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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Giorno 6 giugno 2015 nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore, con la 

collaborazione delle Amministrazioni Comunali di Terme Vigliatore, Falcone e Oliveri, si è 

svolta la premiazione relativa al Concorso di “Scrittura per Ragazzi”, indetto dal Comune di 

Terme Vigliatore, per gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e di tutte le classi 

della Scuola Secondaria di I grado, sulla tematica, collegata all’Expo 2015, “Educazione 

alimentare”. Gli alunni hanno partecipato con grande entusiasmo, sia individualmente che 

in gruppo, producendo elaborati in varie forme, letteraria, artistica e multimediale, 

utilizzando le proprie conoscenze sulla tematica e dando ampio spazio alla propria 

creatività. Alla manifestazione, coordinata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Enrica 

Marano, hanno presenziato il Sindaco di Falcone Dott. Cirella, il Sindaco di Oliveri Dott. 

Pino, e, per il Comune di Terme Vigliatore, il Presidente del Consiglio Comunale Dott. 

Nicolò Gennaro, l’Assessore Genovese, il Funzionario Dott. Tindaro Porcino. Negli  

interventi dei relatori, oltre che essere sottolineata l’importanza dell’alimentazione e di una 

educazione ad una sana alimentazione, è emersa la soddisfazione per la partecipazione a 

questo evento che, come altri promossi dall’Istituto Comprensivo, ha permesso di operare 

in stretta sinergia, andando al di là di qualsiasi campanilismo e contrapposizione. Ampia, 

infatti, è stata la partecipazione degli alunni e dei genitori di tutti e tre i Comuni coinvolti. 

Sono risultati vincitori: 

Scuola Primaria: 

1° posto: un gruppo di alunni della classe V di Terme Centro 

2° posto: un gruppo di alunni della classe VA di Maceo 

3° posto ex aequo: un gruppo di alunni della classe V di Terme Centro e un alunno della 

classe V di Belvedere 



           
 

Scuola Secondaria I grado 

1° posto: classe IIC Oliveri 

2° posto ex aequo: un gruppo di alunni della IA  e uno della IB di Terme Vigliatore 

3° posto: classe IA Falcone 

A tutti i partecipanti e ai vincitori sono stati consegnati Attestati e premi offerti dalle tre  

Amministrazioni che, durante l’evento, hanno espresso anche la propria disponibilità e il 

proprio impegno ad effettuare una raccolta e una pubblicazione, in un libro specifico, di 

tutti gli elaborati prodotti dagli alunni partecipanti. I rappresentanti delle tre 

Amministrazioni, inoltre, hanno dichiarato la propria disponibilità a collaborare nel futuro ad 

altre iniziative di questo genere promosse dall’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore. 

In questa occasione sono stati premiati anche i ragazzi coinvolti nel progetto Erasmus 

“Eurobook Buddies”. L’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore ha, infatti,  superato una 

durissima selezione per il finanziamento del Progetto Erasmus+ K2 (sono state 

selezionate solo due scuole in tutta la provincia). Il Progetto si sta attuando in 

collaborazione con il Regno Unito, la Polonia, la Grecia e la Turchia;  sono previste sia 

delle mobilità, alle quali hanno già partecipato gli studenti e i docenti, sia delle attività 

comuni, prima fra tutte il concorso per il logo del progetto. Ogni Paese ha presentato 

cinque illustrazioni, votate da tutte le scuole coinvolte.  Il logo che ha vinto la selezione è 

stato realizzato proprio dall’Istituto di Terme Vigliatore e la vincitrice è Martina Calcò di 

Falcone. Sono stati premiati anche i ragazzi che hanno partecipato agli scambi culturali 

con il Regno Unito, la Turchia e la Polonia. 

La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale organizzato con il supporto 

delle tre Amministrazioni. 

 
 
 
           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Prof.ssa Enrica Marano 

 

 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   

 


