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Agli Alunni 

Alle famiglie 

A tutto il personale 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Assegnazione del 1° premio alla nostra scuola per il progetto  

                “IN cerca del   mio   Paesaggio” 

  

    Sono lieto di annunciare alle SS. LL. che Il Settore Educazione al Patrimonio di Italia Nostra 

e la Commissione giudicatrice  hanno premiato il lavoro  presentato dalla nostra Scuola, dal titolo 

“IL GIARDINO RITROVATO” Progetto di studio e valorizzazione di un bene culturale e 

paesaggistico che è risultato vincitore del primo premio del Concorso IN cerca del mio Paesaggio. 

Il progetto ha coinvolto  n°30 alunni delle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo 

grado, coordinati dalla professoressa Lisa Simonello . 

 

IN cerca del mio Paesaggio. Storie dal territorio per conoscere e tutelare il Patrimonio culturale 

attraverso la parola scritta, il web, l’immagine. 

Prima classificata: I.C. GIOVANNI XXIII   -  CAMMARATA (AG).  

 “IL GIARDINO RITROVATO” Progetto di studio e valorizzazione di un bene culturale e 

paesaggistico. 

 

http://www.ilgiardinoritrovatocammarata.weebly.com/ 

 

 

http://www.ilgiardinoritrovatocammarata.weebly.com/


 

   La modalità della premiazione ,che come da bando doveva avvenire  presso la sede del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in viale Trastevere 76/a (Roma), per le misure di 

contenimento della pandemia da Covid-19, sarà comunicata successivamente.                                                   

  Le mie personali congratulazioni vanno agli alunni e alla professoressa Lisa Simonello che con 

grande impegno ed entusiasmo  hanno realizzato, condotto e portato alla vittoria il progetto.           

Auspichiamo che la splendida iniziativa, con il patrocinio del Comune, possa riportare alla luce il 

bene archeologico della comunità di Cammarata. 

                                                                                                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                
GIUSEPPE BALDO 

     Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 


