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OGGETTO: AVIS_Premiazione concorso classi terze Scuola Secondaria di I grado_5 aprile 2022 

Sono lieta di comunicare i nominativi dei vincitori del Concorso indetto dalla sezione AVIS di Scilla, rivolto alle 

classi terze della Scuola Secondaria di I grado di questo Istituto e finalizzato a sensibilizzare gli allievi rispetto al 

tema della donazione: 

 Per la sede di Melia: Morena Antonino; 

 Per la sede “G.Minasi”: Pontillo Miriam; 

 Per la sede di Solano:  

- Bueti Giuseppina, Iannolo Giuseppe, Nocera Giuseppe, Novella Pasquale Pio, Squillace Elisabetta, 

Vizzari Aurora (ELABORATO DI GRUPPO). 

La cerimonia di premiazione avrà luogo martedì 5 aprile a partire dalle ore 10:00 e si svolgerà con le seguenti 

modalità organizzative: 

- in presenza per gli studenti della classe terza del plesso “G.Minasi”, nel rispetto della vigente normativa 

anti-Covid; 

- in video-conferenza per tutti gli altri studenti attraverso piattaforma TEAMS di Microsoft. 

A tutti partecipanti al concorso sarà consegnato un dizionario in formato tascabile. Ai vincitori sarà assegnato un 

buono da 100,00 euro da spendere presso la Libreria Amaddeo sita in via F. Cananzi (presso Cinema Odeon), 

Reggio Calabria. 

 

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Scilla sarà presente alla cerimonia l’Avv. Monica Follino, 

Delegata all’Istruzione. 

 

Ai vincitori vanno i miei complimenti; i miei ringraziamenti alle Prof. sse Maria Richichi (Referente dell’iniziativa), 

Paola Borzumati e Giuseppina Piscioneri che hanno supportato l’impegno degli studenti, coordinandone i lavori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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