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Ai Docenti Scuola Secondaria primo grado,
ai genitori
Al DSGA –
SITO
OGGETTO: Partecipazione al progetto “Olimpiadi dei saperi positivi” 2020/2021
La Dirigente è lieta di comunicare la partecipazione del nostro Istituto al progetto “Olimpiadi dei
saperi positivi” in collaborazione con l’Associazione Pietrasanta Polo Culturale Onlus, in partenariato
con la Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, con l’Accademia Pontaniana e con il supporto di
Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia.
"Il progetto trae ispirazione dalla convinzione, espressa e sostenuta da illustri accademici, che la
considerazione delle “due culture”, scientifica e umanistica, su due piani distinti debba confluire in
una concezione che guardi a una “interazione dei saperi positivi” come fondamento per una ricerca
che voglia considerarsi veramente scientifica".
Il nostro Istituto sarà rappresentato da un gruppo di alunni delle classi terze della Scuola Secondaria
di primo grado. I ragazzi sono stati selezionati considerando, come suggerito dal regolamento del
concorso, la media finale dell'anno scolastico 2019/2020 (Un rappresentante per ogni classe e i due
successivi con media più alta di Istituto).
Nome Cognome
Classe
De Bellis Gaetano
Longanella Francesco
Pirozzi Sara
Coppola Lucia
Sardiello Adriana

3B
3C
3A
3C
3C

Gli alunni svolgeranno, secondo un calendario che verrà comunicato dall'associazione, alcune attivit à
propedeutiche : Da dicembre a marzo si svolgeranno attività propedeutiche alle prove indirizzate agli
studenti iscritti. Esse si svolgeranno con modalità da remoto secondo un calendario che verrà
pubblicato sul sito web dell’Associazione. Le prove si svolgeranno presso la sede dell’Associazione
nel mese di aprile 2021. La data verrà comunicata sul sito. La premiazione avrà luogo nella sede
dell’Associazione nel mese di maggio 2021 in una data che verrà comunicata sul sito. Nel corso
dell’evento dopo la lettura delle motivazioni sarà assegnato al primo classificato un premio di 250
euro.
Il Corpo Docente e la Dirigente augurano ai nostri alunni BUON LAVORO!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Clotilde Franco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L.vo 39/1993

