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Circolare n. 49 
          

         Ai  Sigg. Docenti   
Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al personate ATA 
       Al sito Web  

 e p.c.  
  Al  Direttore dei  SS. GG. AA. 

              
        

 
 
 
 Oggetto: Premio “STORIE DI ALTERNANZA” 2020/21 -  
 
 Come già anticipato durante l’ultima seduta del Collegio dei Docenti e in occasione delle assemblee dei genitori,     
giorno 3 novembre prossimo alle ore 10:30 si terrà la cerimonia di premiazione per il concorso “STORIE DI 
ALTERNANZA”, con collegamento da remoto, secondo quanto concordato con l’ufficio della Camera di Commercio di 
Agrigento, ente promotore del concorso assieme a UNIONECAMERE. 

Il concorso ci vede coinvolti con due progetti: 

1.  “Recycling and artificial intelligence”, 1° CLASSIFICATO con l’attribuzione di menzione speciale per il 
carattere inclusivo nei riguardi degli alunni con disabilità. 

 Il progetto è stato curato dai proff. Pasqualino Biundo e Tommaso Maggio in collaborazione con l’azienda  OMRON 
SpA, specializzata nella produzione di componenti e sistemi tecnologicamente all'avanguardia per l'automazione 
industriale. La classe interessata è l’attuale IV , più due alunni della V , Carmelo Traina e Nicolò Todaro dell’ ISTITUTO 
TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA" ARTICOLAZIONE "ELETTROTECNICA" 
(ITET) 
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2. “Un fiume di risorse da valorizzare e su cui progettare: studio delle matrici ambientali del Fiume Platani”, 3° 
CLASSIFICATO. 

 Il progetto  è stato curato dai proff. Valeria Genco e Calogero Giambrone, in collaborazione con Italia Nostra ONLUS, 
nota associazione impegnata nella salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali. Le classi interessate sono le 
attuali due quinte dell’ ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "CHIMICA, MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE"  ARTICOLAZIONE "BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI" ( ITBA). 

Nell’occasione, le classi TERZE, QUARTE E QUINTE dell’Istituto potranno partecipare alla manifestazione, collegandosi 
dalle rispettive classi. Il link di apertura della cerimonia verrà comunicato a tutti i docenti dal prof. Tommaso Maggio, 
in tempo utile per poter partecipare.  

L’apertura dell’evento sarà a cura del Commissario C.C.I.A.A di Agrigento Dott. Giuseppe Termine, del Segretario 
Generale f.f. C.C.I.A.A di Agrigento  Dott. Gianfranco Latino e del Membro Commissione Giudicatrice territoriale Dott. 
Salvatore Pezzino. 

Successivamente sarà dato spazio agli interventi dei referenti camerali Patrizia Pennino, Carmelo Consiglio,  
Alessandro Cacciato  e dei partecipanti ai progetti vincitori, con relativa visione dei video inerenti i percorsi di PCTO 
oggetto di premiazione.  

Al termine della cerimonia, le classi riprenderanno le normali attività didattiche.  

A nome di tutta la comunità scolastica, rinnovo le congratulazioni a tutti i promotori e ai partecipanti alle attività 
progettuali che sono state condotte con grande dedizione, professionalità ed impegno. 

ALLEGATI: 
- COMUNICAZIONE  VINCITORI CONCORSO “STORIE DI ALTERNANZA” 2020/21 
- PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
                   Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Antonino Pardi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n°39/93 


