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                                                                                                                                     Lì , 12/05/2020 

                                                                                                                                      Alla classe IV A scuola primaria di     

                                                                                                                                       Quindici 

                                                                                                                                        Alla classe III B scuola primaria 

                                                                                                                                        Di Lauro 

                                                                                                                                         A tutte le classi della scuola    

                                                                                                                                         Primaria 

Oggetto: esiti concorso “Ora di futuro”   

 

Nei giorni scorsi sono stati comunicati alla nostra scuola i risultati del  concorso “Ora di futuro”  a cui la 
nostra scuola con molte classi della primaria ha partecipato. Si tratta di un’iniziativa  promossa da 

“Scuolattiva onlus” percorso didattico digitale  per le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria , 
volto a sensibilizzare gli alunni sulla gestione responsabile delle risorse, approfondendo i temi del rispetto 
dell’ambiente, della salute e del benessere e del risparmio.  E’ con grande soddisfazione che vi comunico 
che abbiamo due classi vincitrici: la classe III B della scuola primaria di Lauro e la classe IV A della scuola 
primaria di Quindici. Sono veramente orgogliosa dell’impegno dimostrato e della bellezza e interesse dei 
lavori dei nostri  bambini e a queste due classi vanno i complimenti miei e di tutta la nostra comunità 
scolastica. Grazie del bel dono che fate alla scuola e all’ambiente tutto che ci circonda . Dimostrate di 
essere dei cittadini in gamba e amici della vita sana e dell’ambiente.  Grazie alle maestre Addeo Elvira, 
Alfano Maria Romana e Maria Mercolino  per la classe III B di Lauro  e la maestra Fruncillo Anna per la 
classe IV A di Quindici,  sono state in gamba a guidare i nostri campioni  e grazie anche a tutte le  altri classi 
partecipanti che si sono veramente impegnate tutte con risultati sempre interessanti e validi. Come vedete 
lavorando tutti insieme raggiungiamo senz’altro gli obbiettivi prefissati. Un applauso a tutti. 
A breve  saranno consegnati i premi vinti: 5 tablet per ognuna delle due classi partecipanti. Al momento i 
tablet saranno utilizzati in comodato gratuito dai bambini delle due classi interessate che sono sprovvisti   
di dispositivi per la didattica a distanza e che verranno individuati dalla Presidenza insieme con le docenti 
delle classi suddette. Quando ritorneremo a scuola i tablet saranno consegnati e utilizzati dalle due classi 
vincitrici. I lavori premiati saranno pubblicati sul sito della scuola 

                                                                                                                 La dirigente scolastica 
                                                                                                             Prof.ssa Maria  Siniscalchi 
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