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COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Mira, lì 22 Dicembre 2020

All'Istituto Comprensivo Luigi Nono di Mira

All'Istituto Comprensivo Adele Zara di Mira

Care Ragazze e cari Ragazzi, 

a nome mio e di  tutta la Commissione per le Pari  Opportunità del  Comune di  Mira,  voglio
esprimere i miei più vivi e sinceri complimenti a Voi e alle/ai Vostre/i insegnanti per i lavori che ci avete
presentato.

Nonostante  il  periodo  non  facile  che  tutti  stiamo affrontando,  siete  riusciti  a  realizzare  dei
progetti creativi ed originali, superando di gran lunga tutte le nostre aspettative: i Vostri elaborati dimostrano
quanto siate stati capaci ad affrontare le tematiche proposte in modo approfondito e curato nei dettagli. 

Dover  giudicare i  lavori  da Voi  proposti  è  stato  per  questo  molto  difficile  e  per  trovare un
accordo su quali  fossero “i  migliori”, ciascun componente della commissione è stato chiamato a dare un
punteggio da 1 a 5 ad ognuno dei seguenti criteri: ADERENZA AL TEMA, CREATIVITÁ, ORIGINALITÁ.

Sommando tutti i punteggi, si è così creata la seguente classifica:

- PRIMO CLASSIFICATO: la classe Quinta A della scuola primaria “E. Morante” – IC Adele Zara di
Oriago;

- SECONDO CLASSIFICATO: le classi Seconda A e Seconda E della scuola secondaria di primo
grado “D. Alighieri” – IC “Adele Zara” di Oriago;

- TERZO CLASSIFICATO: l’intera Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” – IC “Adele Zara” di Oriago;

- MENZIONE SPECIALE: la classe Quarta B della scuola primaria “I. Nievo” – IC “Luigi Nono” di
Mira.

Sarà  cura  di  questa  Commissione,  di  concerto  con  l’Amministrazione  Comunale  e  con  le
Dirigenti Scolastiche delle Vostre Scuole, far recapitare alle classi vincitrici il proprio premio.

A tutte la classi  partecipanti,  verrà consegnato un attestato di partecipazione e un “piccolo”
ricordo che la Commissione ha voluto offrire a Voi tutti e a Voi tutte per l’impegno e la partecipazione che
avete dimostrato.

RingraziandoVi nuovamente per l’impegno con cui avete affrontato questo compito, porgiamo di
cuore i nostri migliori auguri di un sereno Natale e di un gioioso 2021.

Vi aspettiamo numerosi alla prossima edizione del Concorso che si terrà nel 2021.

I nostri saluti più affettuosi
F.to: 

                     La Presidente della Commissione
                Comunale per le Pari Opportunità di Mira

                             dott.ssa Silvia De Lorenzi


