Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)

Scuola Secondaria di 1° grado
“FRESA - PASCOLI”


Prot. n.

Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)
 081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N
samm28800n@istruzione.it www.fresapascoli.gov.it

Nocera Superiore,

Al prof. GERARDO FIORE MONTORO CONTEMPORANEA
Ain proff
Raffaella Formisano
Pasquale Di Filippo
Michelangelo Landolfi
Con relativa autorizzazione alla partecipazione secondo i tempi e le modalità
Agli alunni che hanno partecipato
Accompagnati dai genitori

 Atti
Oggetto: Elogio MONTORO CONTEMPORANEA CON I LORO OCCHI - CONCORSO
Esito e comunicazione del prof. FIORE MONTORO CONTEMPORANEA
Buonasera, Prof. Cirino.
Sono Gerardo Fiore, direttore di MONTORO CONTEMPORANEA. La informo che un lavoro ( e di conseguenza
tutta la FRESA PASCOLI) è stato premiato dalla giuria. Sarebbe opportuno che alla premiazione di sabato 2 marzo
alle ore 17,00 la premiata fosse presente. Le chiedo di non ufficializzare alla ragazza l’esito, in modo da creare a
tutti una suspance.
La ringrazio per la sua presenza qui a MONTORO il giorno dell’inaugurazione, e rinnovo l’invito per sabato a Lei,
al corpo docenti ed agli alunni.
In attesa di un suo riscontro.
La saluto cordialmente.

RINGRAZIAMENTI MONTORO CONTEMPORANEA CON I LORO OCCHI - CONCORSO
E’ con vivo entusiasmo, convinzione e partecipazione emotiva nonché dovere professionale
esprimere, in qualità di Dirigente Scolastico di questa scuola, il plauso e l’elogio personale a
tutto il personale per la realizzazione della progettualità
La progettualità nata come strumento e occasione di crescita civile per la scelta didattica e
professionale (mondo del lavoro), di
comunicazione, integrazione e di promozione per
consolidare i percorsi formativi degli alunni, per implementare spazi di continuità verticale per la
nostra scuola, ha manifestato segnali concreti di innovazione didattico-metodologica
legittimando l’offerta formativa sul territorio, avvicinando e testimoniando l’autorevolezza
pedagogica delle nostre macroprogettazioni nonché la condivisione dell’utenza e di quanti
lavorano in sinergia con la scuola.
I ragazzi sono stati accompagnati nelle attività con autorevolezza comunicativa, competenza e
sensibilità destando l’interesse e l’entusiasmo dell’utenza.

Nell’auspicare percorsi innovativi e sperimentali tesi alla costruzione di un autentico sistema
formativo integrato con il territorio si ribadisce il plauso mio personale.
Link di collegamento
www.irpinianews.it/con-i-loro-occhi-al-via-la-mostra-concorso-di-montoro-contemporanea/
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