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COMUNICAZIONE 
 

Si rende noto al personale scolastico, all’utenza, ai portatori di interesse ed alla cittadinanza 
che l’istituzione scolastica ha partecipato ad un concorso regionale per valorizzare i migliori 
progetti realizzati con il contributo del Fondo Sociale Europeo, presentando l’azione C 3 
denominata “Io, Tu … Noi Cittadini Solidali e Corretti”, acquisita con bando n. 7215 del 2010, 
avviata il 10.01.2011 e conclusa il 30.06.2011. All’azione vi presero parte n. 25 alunni delle 
attuali quinte, coordinati dai tutor di classe insegnanti Preziosa Donata, Facchini Carmela, 
Annamaria Bruni e Preziosa Francesca; insegnanti di sostegno per la disabilità Annamaria 
Rutigliano e Cinzia Caprioli; esperti esterni Vittoria Acquaviva, Luca De Ceglia, Michele 
Dell’Olio, Anna Gramegna, Achille Miglionico e Franco Ricciardi. Le attività hanno avuto luogo 
all’interno del circolo ed all’esterno, grazie al contributo umano e professionale del personale 
ATA sig.ra Maria Signorile ed in particolare Anna Lisa Sgherza e Filippo Scavo. Il progetto, pur 
nella sua complessità, è stato riportato su DVD in formato integrale quindi, ai fini della 
partecipazione concorsuale, ricondotto ai tre minuti richiesti grazie ad un intervento di 
authoring gestito con competenza dalla sig.ra Pina Catino, che nel progetto ha avuto l’incarico 
di produttore di materiali fotografici e multimediali. Il facilitatore di piano, insegnante Marilena 
Carito ed il referente per la valutazione insegnante Luigi Rizzi hanno coordinato il lavoro 
complessivo con il dirigente scolastico. 
 
Alla partecipazione è seguita la comunicazione che il progetto era stato prescelto quale incluso 
tra i tre finalisti; il 27 aprile u. s., presso Reggia Domizia, in Sava (Ta), il lavoro del circolo è 
stato proclamato primo. Il dirigente scolastico ha ritirato personalmente il premio, 
accompagnato dall’insegnante Marilena Carito e dall’esperta Pina Catino, con le congratulazioni 
per tutto il personale scolastico impegnato e gli esperti esterni che, riconosciuto in modo 
inequivoco, sono riusciti ad offrire contributi di qualità. Infine, un plauso agli alunni 
partecipanti, significativamente apprezzati per aver seguito con costanza il lungo percorso 
didattico che ha offerto spunti di interesse per un arricchimento duraturo delle loro 
competenze. 
 
Unisco in visione l’attestato ricevuto con la motivazione della giuria perché la cittadinanza 
possa apprezzare l’impegno, la serietà e la qualità degli insegnamenti espressione del circolo, 
riconosciuto in forma palese ora anche a livello regionale. 
 
A tutti coloro i quali si sono impegnati, alunni con le loro famiglie, esperti esterni e docenti 
interni vanno le mie personali congratulazioni, rinnovando, con questo risultato, l’impegno a 
traguardi sempre più significativi sia per offrire agli alunni un livello di istruzione sempre più 
allineato ai nuovi bisogni, sia per gratificare i genitori degli sforzi dei propri figli, sia per 
attribuire il giusto spessore progettuale ai livelli raggiunti dagli insegnanti del circolo, sia per 
cittadinanza motivo di soddisfazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Vito Amatulli 
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