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Ai genitori degli alunni  

delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria 

Alle docenti della  Scuola Primaria 

E p. c. a tutti i genitori degli alunni  

Dell’I. C. “G. Pascoli”- TRICASE 

A tutti i docenti 

LORO SEDI 

 

Oggetto: PROGETTO ORA DI FUTURO – CLASSI V SCUOLA PRIMARIA “R. CAPUTO” 

TRA I VINCITORI! 

 

Carissimi, 

con grande gioia e soddisfazione comunico a tutti voi che la commissione di valutazione del 

concorso “Ora di futuro” ha proclamato vincitrici dei 5 Tablet messi in palio  le classi quinte della 

Scuola Primaria “R. Caputo”, egregiamente seguite in questo percorso educativo dall'insegnante  

Anna Maria Nuccio. 

Nel nostro Istituto hanno partecipato con interesse ed impegno al concorso proposto da ScuolAttiva 

Onlus tutte le classi quarte e quinte della Scuola Primaria. Il percorso didattico, finalizzato alla 

partecipazione al concorso, era volto a sensibilizzare gli alunni su tematiche ambientali che 

riguardano lo “stato di salute del pianeta” e le nostre responsabilità nei suoi confronti, pertanto esso 

si inseriva in modo coerente nel Progetto “Prendiamoci cura del Pianeta”, che fa parte del Piano 

dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. 

Al termine del percorso didattico, gli alunni partecipanti hanno realizzato un elaborato creativo (un 

disegno, una poesia, ecc), presentando la propria visione del futuro e tale elaborato ha consentito la 

partecipazione al concorso, che prevedeva 500 tablet in palio per le 100 classi che avrebbero  

prodotto gli elaborati più meritevoli. 

Esprimo il mio apprezzamento per l’ottimo risultato raggiunto  e  per il lavoro svolto dalle docenti; 

ringrazio, inoltre, i genitori per la preziosa collaborazione offerta alla scuola. 

In questo momento di emergenza, dovuto all’epidemia da Covid-19, poter contare su ulteriori 
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cinque dispositivi digitali agevola la nostra scuola nell’impegno di  garantire la didattica a distanza 

ai bambini delle famiglie maggiormente in difficoltà, affinché non si accentuino le disuguaglianze 

sociali. 

Complimenti, dunque,  e grazie agli alunni e alla docente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 


