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AL PROF.PAOLO ANTONUCCI - DIRIGENTESCOLASTICOICZELO BUON PERSICO
ALLA PROF.5SACLAUDIA MENI - REFERENTECONCORSOAMBIENTE PERLA SCUOLA PRIMARIA

"GIOVANNI PAOLO Il'' DI COMAZZO

E' con grande piacere che i Presidenti dei Lions Club Lodigiani : Host, Torrione, Quadrifoglio, Ager Laudensis
e Colli di San Colombano Le comunicano, con la presente, che l'elaborato degli alunni della classe IV B è
stato ritenuto meritevole dalla commissione esaminatrice nell'ambito del concorso per immagini "Uno
sguardo consapevole per difendere il nostro ambiente" bandito dai nostri club con il patrocinio del
Comune e della Provincia di Lodi e rivolto alle istituzioni scolastiche di Lodi e del Lodigiano.

La commissione esaminatrice ha valutato l'originalità, la creatività, l'impegno della classe e l'aderenza dei
contenuti al tema proposto, che evidenziano la sensibilità e l'attenzione dei Vostri alunni nei confronti

delle tematiche ambientali a loro più vicine.

La cerimonia di premiazione avverrà il giorno 13 giugno 2021 alle ore 11 presso il Liceo Classico Verri di Lodi
nel corso della quale verrà assegnato un Attestato di merito agli alunni della classe IV B.

Verrà inoltre consegnato alla Scuola un abbonamento semestrale digitale a "il Cittadino".

A causa delle norme anti COVID alla cerimonia di premiazione non potrà essere presente che un solo

rappresentante della Scuola.

Sarà comunque possibile ammirare i disegni selezionati dalla commissione esaminatrice nelle giornate dal 9
al 13 giugno, in una esposizione organizzata all'interno del cortile del Liceo Verri di Lodi.

Con profonda stima
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"DON MILANI" DI ZELO BUON PERSICO

E' con grande piacere che i Presidenti dei Lions Club Lodigiani : Host, Torrione, Quadrifoglio, Ager Laudensis
e Colli di San Colombano Le comunicano, con la presente, che la classe IV C ha vinto il primo premio del
concorso per immagini "Uno sguardo consapevole per difendere il nostro ambiente" bandito dai nostri
club con il patrocinio del Comune e della Provincia di Lodi e rivolto alle istituzioni scolastiche di Lodi e del

Lodigiano.

La commissione esaminatrice ha valutato l'efficacia persuasiva e l'originalità della realizzazione richiesti dal
bando ed ha apprezzato in particolare modo la sensibilità e attenzione dei Vostri alunni nei confronti delle

tematiche ambientali a loro più vicine.

La cerimonia di premiazione avverrà il giorno 13 giugno 2021 alle ore 11 presso il Liceo Classico Verri di Lodi
nel corso della quale verranno assegnati Attestati agli alunni di seguito indicati, ritenuti particolarmente

meritevoli dalla Giuria:

GIOVANNI PRANDI V B - FEDERICORIZZAVB - BEATRICECALLEGARIV B - MANUEL,GIORGIA ESARAVB

MARTINA ZACCHI V B - ALUNNI DELLACLASSEIV B.

Verrà inoltre consegnato alla Scuola un abbonamento semestrale digitale a "il Cittadino".

A causa delle norme anti COVID alla cerimonia di premiazione non potranno essere presenti più di cinque

persone.

Con profonda stima.
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