
 

               Alcamo, 03/03/2023 

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

Agli alunni delle classi 1^B – 2^A – 3^B della scuola secondaria di primo grado 

Ai genitori degli alunni delle classi 1^B – 2^A – 3^B della scuola secondaria di primo grado 

Al personale A.T.A.  
Al DSGA  
Agli atti  

Al sito  
 

Oggetto: 2a Edizione del Concorso “Adotta un giusto”. 

A seguito della partecipazione alla 2a Edizione del Concorso “Adotta un giusto”, organizzato dall’Istituto 

“Mattarella-Dolci” di Castellammare del Golfo, tutta la classe 1^B della scuola secondaria di primo grado 

parteciperà alla premiazione, le classi 2^A e 3^ B parteciperanno con una rappresentanza di due alunni per 

ciascuna classe. 

La cerimonia si terrà lunedì 6 marzo 2023 alle ore 9:30 presso l’Aula Magna della sede centrale del Polo 

Scolastico “Piersanti Mattarella”, sita in via Fleming n. 19 a Castellammare del Golfo e, successivamente, 

presso l’Azienda Agraria dell’Istituto, sita in contrada Bocca della Carrubba, nel cui uliveto saranno esposte 

le targhe da dedicare ai Giusti adottati. 

Gli alunni della classe 2^A che parteciperanno sono Noemi Zappata e Michael Mistretta, gli alunni della 

classe 3^B che parteciperanno sono Sofia Ferrara e Davide Pizzitola.  

Gli alunni effettueranno gli spostamenti con i rispettivi genitori e parteciperanno alla cerimonia insieme ai 

docenti Giuseppe Vesco, Chiara Cipolla e Rossella Balì. 

Alunni e docenti partiranno dal plesso centrale Mirabella alle ore 9.00 e faranno ritorno alla fine della 

manifestazione. 

Poiché la cerimonia verrà trasmessa anche in modalità streaming, gli alunni delle classi 2^A e 3^B che non 

parteciperanno in presenza assisteranno alla cerimonia collegandosi dalla propria aula.  

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/qtz-sfqv-sog 

 

La presente annulla e sostituisce la precedente nota di pari oggetto del 02/03/2023. 
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