
 

Circolare n. 225         

                                                                                                                  Catania, 26 gennaio 2023 

 

- Ai Docenti di Lettere e agli alunni – Classi 
terze - Scuola Secondaria di I grado 

- Alle prof.sse Cassarino, Piazza e Zappalà 

Sito Web 

Bacheca di Argo 

 

Oggetto: Adesione al “Premio Nonni e Nipoti” con il patrocinio del Lions Club Catania Host e del 
Comune di Catania - Scuola Secondaria di Primo Grado – classi terze  

 

Con la presente si comunica che il nostro Istituto, insieme ad altre nove scuole, ha aderito al “Premio 
Nonni e Nipoti” rivolto a tutti gli studenti che frequentano le classi terze della Scuola Secondaria di 
I grado di Catania.  

Le docenti di Lettere delle classi Terze – prof.sse Bartolotta e Beltrame – tratteranno con i propri 
alunni la tematica secondo le modalità che riterranno più consone. 

Nel periodo tra la fine del mese di gennaio e gli inizi del mese di febbraio gli studenti partecipanti 
realizzeranno un elaborato scritto sulla tematica in oggetto. 

Le suddette docenti entro il 15 febbraio p.v. invieranno gli elaborati (in formato .pdf) degli alunni 
partecipanti alla mail del Secondo Collaboratore del DS (elenapiazza@pestalozzict.it). 

Successivamente una commissione esaminatrice interna alla Scuola (i cui membri nominati sono 
le prof.sse Cassarino, Piazza e Zappalà) sceglierà sia l’elaborato cui assegnare il premio sia altri 
due elaborati meritevoli di menzione speciale. 

La commissione, per valutare gli elaborati, adotterà la seguente tabella di valutazione: 

   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
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Corretto e appropriato 
uso della lingua 

Chiarezza espositiva ed espressione efficace delle idee 0-2 

Uso corretto della grammatica 0-1 

Utilizzo del lessico appropriato 0-1 

Uso del registro linguistico adatto e utilizzo della lingua in 
funzione di scopo e destinatario 

0-1 

Capacità di espressione 
personale 

Presenza di riflessioni e valutazioni personali 0-1 

 

Coerente e organica 
esposizione del pensiero 

Aderenza alla tematica 0-1 

Presenza delle caratteristiche del genere testuale scelto 0-1 

Contenuti adeguati 0-1 

Presenza di approfondimenti  0-1 

Valutazione complessiva: … / 
10 

 

Nel periodo tra la fine di febbraio e la fine di marzo la Scuola organizzerà un evento - con la 
partecipazione delle famiglie degli alunni coinvolti - in occasione della quale il Lions Club Catania 
Host consegnerà: 

a) un buono libro ed una targa ricordo allo studente cui è stato assegnato il premio; 

b) una targa ricordo a ciascuno dei due studenti i cui elaborati sono stati considerati meritevoli 
di menzione speciale; 

c) una targa ricordo alla Scuola; 

Gli elaborati dei vincitori della competizione interna verranno inviati dalla prof.ssa Piazza anche al 
Lions Club Catania Host (nella persona del prof. Orazio Licciardello, presidente pro-tempore Lions 
Club Catania Host) che sceglierà, fra tutte le scuole partecipanti, l’elaborato al quale assegnare il 
premio finale e i due elaborati per le menzioni speciali. 

Nel mese di maggio il Lions Club Catania Host organizzerà - insieme al Comune di Catania - 
un evento per conferire il premio finale e le due menzioni.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


