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Ai genitori  

Plesso “Falcone e Borsellino” 

 ICArbeZara 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti  

Al sito 

 
Oggetto: comunicazione  

Gentili genitori, 

anche quest’anno gli alunni della nostra scuola “Falcone e Borsellino” si sono 

distinti nella partecipazione a concorsi banditi da diverse associazioni con la vittoria 

di premi e menzioni al merito. 

✓ Partecipazione di tutte le classi, coordinati dalla prof.ssa Dimora, alla 

 VII edizione del Contest #IoCiTengo, Earth Day Italia con il conferimento al  

nostro Istituto l’attestato di “Ambasciatore della Terra 2021” . 

 

 Il Contest #IoCiTengo, legato al Festival dell’Educazione alla Sostenibilità, in ambito delle 

celebrazioni della Giornata Mondiale della Terra, raccoglie innumerevoli progetti che raccontano 

la volontà dei nostri ragazzi di “essere” oltre che diventare cittadini attivi del loro futuro. 

 

  

✓ Partecipazione delle classi seconde e terze coordinati dalle docenti di 

lettere Carravieri, Fiore, Milillo, alla  X^ Edizione del Concorso 

"Poesiàmoci in Zona Nove" 

 
SECONDO POSTO EX AEQUO (MEDAGLIA ARGENTATA E PERGAMENA): Poesia 

“Guerra” di Diego Gioffré – Classe III^A Scuola Falcone  e Borsellino. Prof.ssa Tiziana 

Milillo. 

PARTECIPAZIONI DI MERITO INDIVIDUALI SEZ. B (pergamena) 

Poesia “Scendo sciando” di Davide Petricci – Classe II^C Scuola Falcone e Borsellino. 

Prof.ssa Daniela Carravieri. 

PARTECIPAZIONI DI MERITO ALLE CLASSI per l’impegno collettivo dimostrato 

(pergamena) 
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Classe III^A Falcone e Borsellino ( Prof.ssa  Tiziana Milillo) 

 

Complimenti ai nostri ragazzi!! 

 

Per visualizzare i lavori Link: 
 

video sulla mafia: 

https://youtu.be/eqXhob10KLM 

 

video del concorso delle prime classi 

https://youtu.be/rbkKLp2Rd2U 

 

video concorso seconde classi 

https://youtu.be/Vm4w5nJGX08 

 

video concorso classi terze 

https://youtu.be/4UC3QSqTpA4 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Ornella Trimarchi  
Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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