
VENERDÌ MATTINA, 20 MAGGIO 2016  MANOCALZATI (AV) 

Istituto Comprensivo“Don Milani” 

Evviva...siamo primi!!!  
EVVIVA!! DUE PREMI !! 
Una notizia clamorosa: siamo primi  per la sezione scuola Primaria con il Giornalino Scolastico 
del 1° Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano NA, 
 L’ARCOBALENO “la voce della scuola”.  
 Primi come Migliore Esibizione del nostro coro che ha ricevuto il punteggio di 100/100 dalla giuria 
+ 10 punti dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “Don Milani”, Prof.ssa Flora Carpentiero 
Il prestigioso riconoscimento nell’ambito della XVI edizione del Concorso Nazionale “Il miglior 
giornalino scolastico Carmine Scianguetta”, indetto dall’Istituto Comprensivo “Don Milani” di 
Manocalzati (AV) sotto l’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e patrocinato 
dal M.I.U.R., dall’U.S.R. Campania, dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, è stato conferito dal 
Dirigente Scolastico dell’I.C. “Don Milani” Prof.ssa Flora Carpentiero con la seguente motivazione:  

1° Premio Nazionale 
 

“IL GIORNALE SI PRESENTA COME UNO STRUMENTO CAPACE DI LIBERARE LE 

POTENZIALITÀ E LO SPIRITO DI COLLABORAZIONE DEI GIOVANI GIORNALISTI. GLI 

ARTICOLI OFFRONO UNA CHIARA VISIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE SENZA 

TRALASCIARE UNO SGUARDO CRITICO VERSO LA SOCIETÀ E IL MONDO 

CIRCOSTANTE. OTTIMA È LA GRAFICA E LA QUALITÀ DELLE IMMAGINI.” 

 

Grande la nostra soddisfazione per essere risultati primi in un concorso cui hanno partecipato 

tutte le Scuole d’Italia. 

Il 1° Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano  è particolarmente orgoglioso di aver  dato il suo 

contributo alla diffusione della cultura locale fuori dai confini della nostra Città. È stato apprezzato 

il nostro spirito di collaborazione, la capacità di saper selezionare informazioni, di promuovere 

relazioni interculturali e partecipare responsabilmente alla vita della scuola e dell’ambiente 

esterno. Il premio finale è per tutti noi motivo di grande soddisfazione e ci ripaga delle numerose 

fatiche e difficoltà cui siamo andati incontro. Ci sprona ad impegnarci ancora di più per conseguire 

risultati sempre migliori.  “Siamo davvero orgogliosi per questo riconoscimento – spiega la 

Dirigente del 1° Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano,  dott.ssa Maria Rosaria  Fornaro – 

che premia il lavoro svolto dai bambini piacevolmente coinvolti in un’attività di giornalismo 

scolastico che ha ormai una tradizione nella nostra scuola ed offre loro l’opportunità, utilizzando 

nuovi linguaggi, di esplorare il territorio in cui vivono”. 

Alla manifestazione ha partecipato, il coro delle classi V del Plesso Capoluogo diretto dal maestro 
Ciro Perna, con l’esibizione strumentale “Inno alla Gioia” e tre canti “Se tu m’ami” di Pergolesi, 
“Abbiam bisogno di pace” e “Volare”,  

aggiudicandosi il Primo Premio come Miglior Esibizione. 

 

 Articolo scritto dagli alunni delle classi  quinte  

 


