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Prot. N.121segr/2022

Napoli, 31 marzo 2022
Agli alunni e alle alunne
Al personale docente e non docente
Ai genitori degli alunni
p.c. alla Segreteria/Amministrazione
sito WEB

AVVISO n.53
Oggetto: Edizione del Concorso ParlaWiki 2021-2022 – Scuole finaliste
Si porta a conoscenza della comunità educante che i filmati delle classi II (IL VOTO) e III (IL
PRESIDENTE) della Secondaria di 1° grado sono stati scelti dalla Commissione Camera e Ministero
dell’Istruzione tra i cinque progetti finalisti.
La pagina del sito dove sono stati pubblicati i lavori è la seguente:
http://giovani.camera.it/parlawiki/2021_2022/finalisti
Il Bando di concorso prevede una votazione on line da parte degli utenti dal 4 al 18 aprile 2022 per
l’individuazione delle classi vincitrici, per ciascuno dei due ordini di scuola (Primaria e Secondaria di 1°
grado).
La procedura di voto prevede due fasi:
1) VOTAZIONE
2) CONFERMA DI UN LINK CHE VERRÀ INVIATO SU UNA MAIL INDICATA DAL VOTANTE
Al termine del periodo di votazione verranno proclamati automaticamente vincitori i video che avranno
ottenuto il maggior numero di voti regolarmente espressi.
La partecipazione al progetto ParlaWiki rientra tra le iniziative programmate, pianificate e realizzate dai
Consigli di classe per l’insegnamento dell’Educazione civica e finalizzato a cogliere l’importanza del
confronto democratico, a conoscere il ruolo delle Istituzioni e a promuovere il senso civico.
Il riconoscimento dei lavori presentati è frutto delle scelte realizzate in sede collegiale, dell’impegno
didattico dei docenti e dell’entusiasmo degli alunni.
Un riconoscimento personale a tutte le classi che si sono impegnate nella conduzione delle attività
collegate al progetto.
Si invitano gli attori in indirizzo a visionare i prodotti realizzati e a partecipare alla votazione on line.
Si ringrazia per la cortese e sempre fattiva collaborazione e complimenti a tutti.
IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ
EDUCATIVE E DIDATTICHE
Gennaro Salzano
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993

