Il 13 dicembre c.a., nei locali dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Michele Amari”, sede di Giarre, un foltissimo
gruppo di alunni, frequentanti la terza classe delle Scuole Secondarie di Primo Grado del comprensorio
ionico-etneo, si è cimentato nella prova dell’ormai consueto appuntamento pre-natalizio, il concorso
letterario “Osservo e scrivo” che la nostra scuola, per il terzo anno consecutivo, ha bandito. La manifestazione
ha lo scopo di avvicinare i giovani al mondo della lettura e della scrittura, di promuovere l’educazione alla
cittadinanza attiva, attraverso la presa di coscienza di alcune delle più grandi problematiche della società
contemporanea, con la profonda convinzione che ogni persona è portatrice di istanze e valori che devono
essere condivisi. La scrittura offre la possibilità a ciascuno di esternare la propria visione del mondo, di
criticare, di proporre soluzioni e chi , se non le giovani generazioni, cui è affidato il futuro del pianeta, può
affacciarsi alla vita con animo sgombro da pregiudizi e guardare in faccia la realtà!
Queste le tematiche proposte:




IL PIACERE DELLA LETTURA
CONVIVENZA E INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT
I GIOVANI E LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO

I ragazzi sono sati accolti nell’aula magna dal Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Lutri che ha dato loro il
benvenuto, dalla DSGA S.ra Lina Longhitano e dalle insegnanti che , ogni anno, curano il Concorso, prof.ssa
A. Di Salvo, R. Compagnone e R. Greco. Subito dopo sono stati condotti nelle varie classi e, sorteggiata la
terna con le tracce da svolgere , la prova ha avuto inizio. Durante lo svolgimento della prova non sono
mancati momenti di socializzazione e di convivialità.
Gli elaborati, redatti e consegnati in forma anonima, saranno corretti da una giuria qualificata che assegnerà
ai primi tre classificati premi in buoni libro, saranno, inoltre, premiati gli alunni i cui elaborati si
distingueranno per originalità e proprietà formali.
La premiazione si terrà il 12 gennaio 2018, presso la sede dell’ Istituto, in occasione della “Notte nazionale
dei Licei Classici”
Si ringraziano tutti I Dirigenti Scolastici e gli Insegnanti che hanno entusiasticamente aderito all’iniziativa.

