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SEDE
Oggetto: Concorso “Un poster per la pace” – Premiazione alunni
Giovedì 22 febbraio, alle ore 11.00, nell’Aula Video del nostro Istituto avrà luogo la premiazione dei primi tre
classificati tra gli alunni che hanno partecipato al concorso di grafica “Un poster per la pace” indetto dai Lyons club.
Alla cerimonia, che sarà introdotta da una performance musicale degli alunni guidati dal prof. di musica
Campanella, interverranno dei rappresentanti dei Lyons club di Palermo.
Gli alunni vincitori della selezione a livello di Istituto sono:
• Buglino Anastasia classe III sez. H
• Cavasio Roberta classe II sez I
• Ghirmai Aurora classe II sez. H
Alle tre alunne vanno le congratulazioni di tutta la Scuola per l’eccellente lavoro svolto e alle prime due classificate
gli auguri per la partecipazione agli altri livelli del concorso.
A tutti i ragazzi e a tutte le ragazze che hanno prodotto dei lavori per il concorso va l’apprezzamento per
l’impegno e la partecipazione “creativa” ricordando il motto sempre valido “L’importante non è vincere ma
partecipare”.
Un apprezzamento particolare va alla docente di Arte e Immagine, prof.ssa Cangemi, che ha guidato gli
alunni all’interpretazione ed espressione creativa dei temi del concorso.
Misure organizzative
Le classi in indirizzo, al termine della ricreazione, raggiungeranno l’aula Video accompagnati dai Docenti
della quarta ora di lezione.
I docenti di Lettere avranno cura di informare i genitori degli alunni vincitori della cerimonia
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