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Al personale docente 

  
Ai genitori degli allievi delle 

classi quarte – scuola primaria 
classi seconde – scuola secondaria di I° grado 

dell’Istituto Comprensivo Rizziconi  
 

Al sito web 
                                                                               
 
OGGETTO : Avis Regionale della Calabria “Borsa di studio della solidarietà” - Esiti selezione 
di Istituto.  
 

Con riferimento alla borsa di studio di cui in oggetto, promossa da Avis Regionale della Calabria, 

riservata agli allievi della scuola primaria e secondaria, con la presente si comunicano i nominativi 

degli alunni che si sono distinti all’interno dell’Istituto Comprensivo Rizziconi e i cui elaborati 

accedono di diritto alla successiva fase regionale. 

Si ricorda che l’attività in esame, rivolta nello specifico ai discenti frequentanti le classi quarte della 

scuola primaria e seconde della scuola secondaria di primo grado, è stata svolta nell’ambito della 

pausa didattica progettata e condivisa dal Collegio Docenti nella seduta del 12/02/2020. 

Come da bando consultabile sul sito web istituzionale, questo Istituto ha provveduto 

all’individuazione di n. 3 elaborati, per ciascun ordine scolastico, ritenuti per originalità ed 

incisività, qualità del prodotto, attinenza e coerenza con il tema concorsuale, meritevoli di 

preferenza da parte di una Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente scolastico. 

Ciò premesso i risultati della fase interna di Istituto sono di seguito sintetizzati (gli allievi sono 

elencati in ordine alfabetico): 
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SCUOLA PRIMARIA 

- Avadani Laura Giorgiana, classe 4A - Capoluogo; 

- Fedele Pasquale, classe 4A - Drosi; 

- Mustica Desirèe, classe 4A - Capoluogo. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

- Bergued Sabrine, classe 2A; 

- Ieraci Giuseppe, classe 2E; 

- Sgambitterra Marco, classe 2A. 

 

Si vuole, ad ogni modo, rivolgere un vivo ringraziamento a tutte le alunne e a tutti gli alunni che, 

con impegno e senso di responsabilità, hanno saputo interpretare e personalizzare un tema così 

delicato come quello della “solidarietà”, nel senso più ampio del termine.        

Parimenti un plauso è diretto ai docenti tutti, per le sapienti indicazioni fornite e per le attenzioni 

rivolte, al fine di garantire la dovuta ricaduta didattica dell’iniziativa e la possibilità, per ciascun 

allievo, di esprimere e sperimentare la propria creatività.  

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 


