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Istituto Com-

prensivo 

Vicenza 5 

Prot. si veda segnatura        Vicenza, 1 marzo 2021 

 

                        Agli studenti  

                                                                                                                               Ai Genitori  

                     p.c. Ai docenti 

 

OGGETTO: congratulazioni agli studenti 

 

 

Nell’anno scolastico in corso e in quello precedente sono state molte le iniziative, proposte dagli 

insegnanti, che hanno permesso di mettere in luce i talenti degli studenti e mantenere vivi i loro in-

teressi per lo studio e l’approfondimento, nonostante il difficile periodo di emergenza che stiamo 

ancora vivendo. Alcuni di loro in particolare, hanno ricevuto importanti riconoscimenti esterni alla 

scuola, grazie a impegno, creatività e passione messi in campo. È con piacere e soddisfazione che 

mi congratulo con: 

 gli alunni della classe 5^B dell’anno scolastico 2019/2020 della Scuola Primaria Luigi 

da Porto, ai quali è stato assegnato il “Premio Quintino Sella per la didattica delle 

Scienze della Terra” per il progetto dal titolo “L’acqua non zé (non è) morta”. 

Il progetto presentato è composto da materiale multimediale, con foto, audio e sonoro ed è 

il risultato del lavoro svolto durante due anni scolastici, 2018-2019 e 2019-2020.  

Il tema principale è quello dell’acqua e del ciclo idrogeologico legato al territorio vicentino.  

 le alunne Alma Farina e Matilde Marolato Classe 5^A della Scuola Primaria Giusti alle 

quali sono stati assegnati, il 1° e il 2° premio della 13a edizione del Premio Nazionale 

Letterario, Socio-Educativo e di promozione del Territorio “Voci Verdi 2020” - Sezio-

ne Scuola Primaria.  

 Per lo stesso concorso hanno ricevuto una menzione Edoardo Mognon della classe 5^A, 

 Ferruccio Borin e Martina Cipolletta della classe 5^B della Scuola Primaria Giusti. 

 gli alunni delle classi 5^A e 5^B della Scuola Primaria Giusti che, nel corso dell’anno 

scolastico 2020/2021, hanno partecipato al concorso promosso da "La Fondazione 

Monte di Pietà di Vicenza" aggiudicandosi il 2° premio (750 euro) con un progetto rela-

tivo al ripristino e alla valorizzazione degli spazi verdi situati nel contesto degli edifici scola-

stici e contigui alle aree di svolgimento delle attività didattiche. 

 con gli alunni Matteo Vincenzo Parise, Gemma Rossi, Alice Angelina Rodeghiero, 

Analibe Serrano il cui racconto, “Per un pezzo di pizza”, scritto a quattro mani, è risultato 

vincitore del “Premio Rodari” dell’edizione 2020 del Premio letterario “Storia di Nata-

le" – sezione Scuola Primaria, quest’anno dedicato a Gianni Rodari. 

 L’alunna Piazza Spessa Anna della classe 3^F della Scuola Secondaria Giuriolo, men-

zionata nell’edizione 2019/20 del Concorso Lions Club “Un poster per la pace”. 

 

A tutti i miei complimenti e l’augurio di altre positive e significative affermazioni. 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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