
 

Circolare n. 201                                                                  San Vito dei Normanni, 30 maggio  2020 

  

Alla cortese attenzione dei Sigg. Docenti e 

agli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado 

e. p.: D. S. G. A. 

Sito web 
 
OGGETTO: VOTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI “REALIZZA LA TUA CLASSE 

IDEALE” 

 

Cari Docenti, cari ragazzi e ragazze, la nostra Scuola ha partecipato con vivo interesse al concorso 

“Realizza la tua classe ideale” con GAM e CampuStore.  

Il progetto ha chiesto agli studenti di immaginare come avrebbero voluto ritrovare la propria aula al 

rientro a scuola - quando sarà possibile - dopo la lunga assenza imposta dall’emergenza sanitaria. 

Al concorso si può partecipare presentando un solo progetto d’Istituto.  

Ad oggi, sono pervenuti alla mia attenzione ben 8 progetti e devo complimentarmi con tutti voi per 

l’impegno profuso anche in questa attività didattica!  Siete meravigliosi!!!  

Si chiede a Docenti e alunni della Scuola secondaria di 1° grado “D. V. Meo” di votare l'elaborato 

che si ritiene possa rappresentare un’aula, uno spazio di apprendimento innovativo della scuola al 

concorso.  

Si può esprimere una sola preferenza. 

Si potrà votare dalle ore 9,00 alle ore 12:30. Entro le ore 13:00 il progetto che avrà avuto il 

maggior numero dei voti favorevoli sarà inviato a GAM – Gonzagarredi e CampuStore. 

 

Potrete accedere al modulo cliccando sul link https://forms.gle/etMW5ZJKXg1awgVE7 ed 

effettuando login con account personale       nome.cognome@primocomprensivo.edu.it 

 

SI CHIEDE AI DOCENTI LA MASSIMA COLLABORAZIONE PER DIFFONDERE LA 

PRESENTE INFORMATIVA E, AD INVITARE I RAGAZZI DELLA “MEO” A VOTARE 

ANCHE DURANTE LE VIDEO-CONFERENZE. 

 

Si ringrazia per la collaborazione! 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria S. Colangelo  
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

       ai   sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/ 93 

  

 
PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

tel. 0831.951306 c.m. BRIC82100V - c.f. 81002210748 
e mail bric82100v@istruzione.it 

bric82100v@pec.istruzione.it 
www.primocomprensivosanvito.edu.it 
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