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Tutti pronti per il contest finale
Il viaggio Il 19 maggio nel parco Matusa di Frosinone la gara tra tutte le scuole che hanno aderito al progetto
Ieri mattina tappa nell’istituto comprensivo di Piglio diretto dal professore Tommaso Damizia

IL CONCORSO

Manca ormai poco al termi-
ne del viaggio con Orazio ed
Enea tra i novantuno comuni
della provincia di Frosinone.
Entro il 30 aprile dovranno es-
sere inviati nella nostra reda-
zione i tagliandi per i concorsi
abbinati all’Album dei tesori
ciociari. Molti alunni stanno
per completare la raccolta.

Altri hanno già ultimato tut-
to l’iter per partecipare al con-
test finale che permetterà a tre
fortunati vincitori, il cui nome
sarà estratto a sorte, di vincere
premi viaggio. Il primo a Di-
sneyland Paris, il secondo a
Gardaland e il terzo all’a c q u a-
rio di Genova. Oltre al concor-
so individuale anche quello
scolastico che permetterà agli
istituti vincitori di aggiudicar-
si denaro per l’acquisto di ma-
teriale utile agli alunni. Il 19
maggio al parco Matusa a Fro-
sinone si terrà il contest finale.
E sono tanti gli istituti parteci-
panti al nostro progetto, tra cui
il comprensivo di Piglio che
comprende anche Trevi nel La-
zio e Filettino. Ieri mattina ab-
biamo fatto tappa proprio nel-
la sede centrale di Piglio. Sia-
mo stati accolti dagli studenti
con l’Album dei tesori ciociari
sui banchi. E subito hanno ap-
profittato anche del fatto che
abbiamo consegnato loro pac-
chetti di figurine offerti dallo
sponsor Solac per scambiarsi i
doppioni.

Ad accoglierci, inoltre, do-
centi e il dirigente scolastico, il
professore Tommaso Damizia,
il quale ha subito sposato la no-
stra iniziativa. E con lui anche

il corpo docente. Il progetto
dell’album nella scuola di Pi-
glio è curato dal professore Ge-
rardo Gatta, il quale ci ha sot-
tolineato l’entusiasmo dei
bambini. E tanti altri sono i
progetti nell’istituto compren-
sivo di Piglio, alcuni illustrati
ieri durante la diretta Face-
book del format Live School
ideato da Giorgia Conti. Molto

particolare il progetto “g l o b a-
lizzazione”, incentrato sull’i m-
migrazione. I ragazzi ci hanno
mostrato anche i lavori e i dise-
gni realizzati. Un progetto in-
terdisciplinare durante il qua-
le sono stati organizzati incon-
tri con ospiti ed esperti, tra cui
giornalisti, scrittori e fotore-
porter. l
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Alcuni momenti della visita di ieri mattina
nell’istituto comprensivo di Piglio
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Il giornale
dei tesori


