SCUOLA SECONDARIA I GRADO G.MARCONI

LA CLASSE VINCITRICE del CONCORSO ALBERO DI NATALE
Il giorno 25 novembre gli alunni della classe II B Simone Mascia, Riccardo Gavazzoni, Asia
Cacciola ed Emilia Mazzetta hanno proposto alla dirigente scolastica un concorso per tutte le
classi della scuola in occasione del Natale.
Il progetto consisteva nella costruzione con materiale riciclato di un albero di Natale di 1 metro
e 10 cm circa di altezza, per ciascuna delle 15 classi della scuola, utilizzando esclusivamente
materiale di riciclo.
Le docenti prof. Ielati Antonietta di Tecnologia e le due prof. di Arte Sesana Maria Cristina e De
Lauro Elda hanno coordinato i ragazzi nelle varie classi sino alla conclusione dei lavori il 22
dicembre, giorno in cui gli alunni delle 4 classi 5 della scuola primaria E. Fermi sono venuti alla
scuola sec. Marconi per procedere alla votazione a scrutinio segreto dell’albero più bello tra i 15 in
esposizione realizzati da ciascuna delle 15 classi.
Al termine dello scrutinio è risultata vincitrice la classe II E con 37 voti, 2a classificata la III E
con 8 voti e 3a classificata la II A con 6 voti.

Congratulazioni a tutti gli alunni della II E!!! :
Amadasi Sofia, Andreotti Pietro, Barbieri Pietro Cosma, Barnà Federico, Ben
Thabet Aisha, Caliandro John, El Sharkawy Amira, Fasolini Linda, Filippone
Giada, Filippone Greta, Ganzerli Simone, Giordano Sofia, Intiso Nicolò,
Mottironi Nora, Nesti Giulia, Peverata Luca, Peverelli Luca, Pirovano Elena,
Reato Rebecca, Saini Anna, Santarelli Luca, Volpato Marco.
Grazie ad un contributo del Comitato genitori della scuola G: Marconi, alla classe vincente è stato
consegnato in premio del materiale per il laboratorio di arte (colori vari, matite, pennelli, pennarelli
etc.); è stato inoltre consegnato un premio individuale a ciascun alunno: una matita ed un segnalibro
della mostra “Hokusai, Hiroshige, Utamaro: luoghi e volti del Giappone che ha conquistato
l’Occidente” in visione al Palazzo Reale di Milano.
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