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Ai docenti e alunni della scuola Secondaria di I grado
Al Sindaco del Comune di Serino
Ai genitori degli alunni vincitori

Al DSGA

e,per conoscenza:
Al Sindaco del Comune di Santa Lucia di Serino

a tutto ilpersonale docente e ATAdell'istituto
Albo/Sito web/Atti

Circolare n. 179 A.S. 2020/2021

OGGETTO: Progetto educazione alla Legalità A.S. 2020/2021
Concorso Legalità in CortoNideo Smart
Liberi di Creare- A.S- 2020-2021
Vincitori gli alunni dell'istituto comprensivo di Serino (AV)

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

La nostra Scuola ha aderito con entusiasmo al Progetto in oggetto promosso dal Dr. Lamonaca Sante
Massimo e sostenuto dal Comune di Serino in collaborazione con la BCC Capaccio PaestumlSerino.
La suddetta iniziativa è stata indirizzata agli alunni delle classi TERZE di questo Istituto, impostando un
percorso metodologico di sensibilizzazione nei confronti di tematiche sociali di alta valenza educativa.
Il progetto ha avuto un riscontro altamente positivo sia tra i docenti che tra gli alunni, i quali hanno
partecipato con interesse, facendo tesoro di quanto appreso durante gli incontri, perfetti nei contenuti e
trattati sempre in modo accurato nello stile.
La commissione giudicatrice dei VIDEO realizzati da ogni alunno partecipante all'iniziativa, ha
decretato i vincitori del nostro istituto i cui nominativi si elencano di seguito:

Miglior video: Noemi Del Sole;
Menzione speciale: Gaia Grazia Guarino;
Menzione speciale: Kevin Felix Maffei.

Si invitano gli alunni, accompagnati da un solo genitore, all'incontro di premiazione che si terrà Giovedì
11 febbraio, alle ore 10.00, presso l'Aula Consiliare del Comune di Serino.
Il premio e gli Attestati saranno consegnati dal Sindaco del Comune di )3.eriu<4.,fo.vvocato Vito Pelosi
alla presenza della scrivente e degli organizzatori/referenti del progetto':" .;:: :.-~_"""
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