
          

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana” 
ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC)

Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113 
C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803

e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it 

                                                                                                       Ardore Marina, 05/05/2022
Circolare n. 196

Ai Docenti 
Ai Genitori
Agli alunni

Al Personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Sito web 

OGGETTO:  Bando di Concorso “Adotta un Giusto”. Invito dell”Associazione Gariwo alla
Scuola primaria di Ardore Capoluogo

Gli alunni delle classi 4^ e 5^ ( II pluriclasse)  della Scuola primaria di Ardore Capoluogo hanno
partecipato al Concorso “Adotta un Giusto”.

Si riporta di seguito integralmente la comunicazione pervenuta a mezzo email il 28 aprile 2022,
indirizzata all'Istituto Emanuele Terrana” :

Carissimi insegnanti e studenti,

siamo molto felici di comunicarvi che siete tra i VINCITORI nella categoria:
TESTI - ELEMENTARI

del Bando di concorso “Adotta un Giusto” ed. 2021/22, promosso dall’Associazione per il Giardino dei 
Giusti di Milano in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Non vogliamo svelarvi troppo ma vi anticipiamo che abbiamo in serbo numerose sorprese e ospiti 
speciali!

La cerimonia di premiazione sarà il 19 maggio 2022 dalle ore 8:45 alle ore 10.00 
in diretta Zoom.

Le classi saranno inquadrate nel momento in cui verrà annunciata la vincita con relativa motivazione da 
parte del presentatore, per questo sarà necessario avere la telecamera attiva, il microfono dovrà essere 
spento.
(Assicuratevi che tutti gli studenti possano essere ripresi).
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Abbiamo pensato anche a tutti gli altri studenti e insegnati della vostra scuola, a parenti ed amici. 
Potranno assistere alla premiazione che sarà trasmessa anche in diretta streaming sul nostro canale 
YouTube. É possibile iscriversi a questo link:

Per aiutarci ad organizzare al meglio la cerimonia e l’invio dei premi, chiediamo conferma 
e compilazione dei seguenti dati entro e non oltre oltre
il 6 maggio
(successivamente non sarà più possibile apportare modifiche):

1- Indicare il nome del/dei referente/i scolastico/i e la classe che dovrà essere impostato 
come nome personale della chiamata su zoom:

2- Conferma indirizzo mail:
(I premi saranno inviati tramite mail entro 2/3 giorni dalla cerimonia di premiazione)

4- Conferma della dicitura corretta (classe e Giusto scelto) per la categoria premiata:
Classi: 4A 5A Scuola: I.C. "E. TERRANA" ARDORE MARINA di Reggio Calabria Giusto scelto:

Paolo Salvatore(categoria TESTI)
(tale dicitura sarà apposta sulle pergamene che saranno inviate tramite mail entro 2/3 
giorni dalla cerimonia di premiazione)

CHIEDIAMO CONFERMA DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO COSÍ DA POTERVI 
INVIARE IL LINK DI ZOOM

Cordiali Saluti,
Lucia Pareti
Didattica Gariwo

Cordiali Saluti,
Lucia Pareti
Didattica Gariwo
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                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firmat autografa sostiuita a mezzo stampa
ex art. 3,c.1 del D. Lgs. 39/1993

                   


	

