
Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028  Sermide e Felonica (MN)

Sermide e Felonica, 04.02.2020

OGGETTO: Premiazione concorso ed inaugurazione mostra “L'altro, oltre me”.

Si comunica che, a seguito di riunione della commissione designata alla valutazione dei lavori del concorso
“L'altro, oltre me”, sono stati decretati i vincitori. 

La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 8 febbraio 2020, alle ore 10.00, a Palazzo Cavriani, località
Felonica. Contestualmente, verrà inaugurata la mostra grafico-pittorica e fotografica con l'esposizione di
tutti  i  lavori dei  partecipanti.   In tale occasione, sarà esposto il  prodotto grafico-letterario e musicale,
“L'album della memoria”, realizzato dagli studenti delle classi terze dell'Istituto Comprensivo di Quistello. Il
momento sarà allietato dall'esibizione del piccolo coro “I gladiatori delle mille voci” degli studenti delle
classi quarte e quinte della scuola primaria di Sermide, diretti dal maestro Jacopo Salieri ed accompagnati
alla  chitarra  dal  maestro  Alberto  Rompianesi.  Al  termine  della  premiazione,  sarà  possibile  visitare  la
mostra e sarà offerto un buffet dalla Pro-loco di Sermide e Felonica.

Gli studenti partecipanti al concorso e gli insegnanti delle classi aderenti della scuola dell'infanzia e della
scuola primaria sono invitati ad intervenire autonomamente e liberamente all'iniziativa. Gli studenti della
scuola secondaria di primo grado che hanno preso parte al concorso saranno accompagnati dai docenti ad
assistere alla cerimonia.

Con la presente, si coglie l'occasione per invitare le comunità scolastiche del territorio e le amministrazioni
comunali  all'iniziativa,  occasione di crescita e di  scambio. Si  ricorda che la mostra resterà allestita dal
giorno 8 al giorno 14 febbraio 2020.

Certa di una fattiva collaborazione e di una massiva partecipazione, ringrazio studenti, famiglie, docenti,
pro-loco, amministratori, il Dirigente Scolastico, dott. Andrea D'Aprile e la docente, prof.ssa Erica Rampani,
dell'Istituto Comprensivo di  Quistello,  i  membri  della  commissione di  valutazione,  nelle  persone della
prof.ssa Lidia Tralli,  del prof.  Gianni Motta, del direttore del magazine “Sermidiana”, sig.  Luigi Lui,  del
fotografo,  sig,  Pier  Giorgio  Travaini  e  della  succitata  prof.ssa  Rampani,  per  l'entusiasmo  mostrato
nell'accogliere la proposta.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Pernolino*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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