
Gli studenti dell’I.C.”M.G. Cutuli”
vengono premiati per i prodotti

realizzati nell’ambito del PON C3

Giovedì 13 dicembre 2012 al PalaMilone si è svolta la
manifestazione conclusiva di due concorsi organizzati
dall’I.I.S. “G.V. Gravina” e dall’I.I.S. “G. Donegani” di
Crotone nell’ambito di due progetti finalizzati alla
pubblicizzazione dei PON.

L’I.C. “M.G. Cutuli” ha aderito al concorso bandito dal
Donegani, intitolato “ Fioriscono i nostri progetti”,



posizionandosi al secondo posto ricevendo delle pen-drive
da 8Gb, consegnate a ogni studente che ha partecipato al
progetto.

I nostri alunni, nello stand allestito per l’occasione, hanno
presentato i prodotti finali del PON C3 Le(g)ali al Sud: un
video CD, i calendari della Legalità, opuscoli, piattini in
vetro lavorati con tecnica decoupage, cartelloni.

Il progetto ha
impegnato i
nostri studenti
per 100 ore
distribuite in due
anni scolastici e
le professoresse
Ivana Zannino ed
Elisabetta
Mauro, tutor
della scuola, li
hanno guidati
durante questo

percorso progettuale condotto il primo anno con le
Fiamme Gialle, tutor il T. Colonnello Teodosio Marmo e,
l’anno successivo con il Tribunale di Crotone, tutor il
Giudice Giulia Proto. E’ con grande soddisfazione, quindi,



che gli alunni hanno ricevuto il premio dalle mani della
Dott.ssa Angela Mazzeo, coordinatrice dell’ATP di
Crotone.

Presenti alla manifestazione i Dirigenti scolastici Alberto
D’Ettoris e Anna Curatola che hanno spiegato le finalità
dei rispettivi progetti. Per L’I.C. “M.G. Cutuli” il Dirigente
scolastico, Dott.ssa Annamaria Maltese ha voluto essere
presente per condividere la gioia e l’entusiasmo dei nostri
alunni; inoltre, hanno presenziato anche le docenti Ivana
Zannino ed Elisabetta Mauro.

Il PON C3 ha particolarmente interessato i nostri alunni
perché hanno vissuto la metà delle ore “in situazione” e
ciò ha permesso loro di comprendere meglio i ruoli e le
funzioni dei rappresentanti delle istituzioni che hanno
collaborato con il nostro Istituto.

La referente alla legalità

Prof.ssa Ivana Zannino


