Lunedì 31 maggio 2021 si è svolta la premiazione del concorso VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA (dalle sorgenti alle
nostre case, difendiamo l'acqua dai suoi nemici) presso la Pinacoteca Civica del Comune di Jesi in modalità digitale live
streaming.

Per tutti i ragazzi partecipanti al concorso quest’anno è stata una festa un po’particolare: pur non potendo partecipare
fisicamente all’evento, grazie ai collegamenti in streaming, sono stati «tutti riuniti» nella splendida cornice della Pinacoteca
Civica di Palazzo Pianetti!
Qui sono state proclamate le classi vincitrici e presentati i loro elaborati.
Degli insegnanti delegati hanno provveduto al ritiro dei premi: voucher per visite a fattorie didattiche e somme di denaro da
investire per attività di sostenibilità ambientale. Forte è stata l’emozione dei docenti al ritiro del premio, ma altrettanto viva e
sentita l’emozione degli alunni collegati in streaming dalle scuole, subito pronti ad esultare di gioia e ad applaudire quando il
loro lavoro veniva premiato.
La mattinata è stata intervallata dalle performance comiche di Piero Massimo Macchini che, spaziando dal «sabato del
villaggio» agli «scarpari» di Casette d’Ete, ha tracciato con leggerezza e freschezza un bel ritratto della nostra
«marchigianità». A seguire, poi, una graditissima sorpresa: il collegamento con Massimiliano Ossini, da sempre divulgatore
delle bellezze naturalistiche che, a breve, lancerà in prima serata un programma in cui le Marche si presenteranno nel loro
splendore con lo spettacolo delle Lame Rosse!!!!

L’iniziativa ha visto coinvolti 9 istituti comprensivi, 17 scuole, 48 classi e 850 alunni della regione Marche.
Il nostro Istituto, ormai da anni sensibile alla tematica ambientale, ha avviato diversi progetti in collaborazione con gli Enti
Promotori (AATO 2, ATA RIFIUTI e LUDOTECA RIU’) sempre capaci di proporre iniziative e spunti di lavoro originali.
Lo sfondo integratore di questo anno è rappresentato dall’idea del VIAGGIO, un viaggio che non ha solo il sapore dei
luoghi, ma anche quello del tempo: a VIAGGIARE si inizia da subito, attuando comportamenti virtuosi e responsabili, già
dall’infanzia, già da ora….solo così il VIAGGIO potrà continuare in serenità verso il futuro, in un mondo custodito e non
solo sfruttato!!!!

Alcune sezioni della Scuola per l’Infanzia Cangemi di S. Maria Nuova, alcune classi della scuola Primaria De Amicis
di S. Maria Nuova, della scuola Primaria Monte Tabor di Jesi e della scuola Secondaria di primo grado G. Leopardi di
Jesi sono risultate VINCITRICI
Un ringraziamento grande grande al lavoro interdisciplinare svolto dagli insegnanti e all’entusiasmo con cui si sono spesi
gli alunni, di ogni età!!!!
Ed ora, per rivivere l’emozione di questa mattinata, non ti resta che cliccare qui!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=3iuOcb9-Gvk
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