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Concorso ANKON ‘Diamoci una mano’

 

Egr. Dott.ssa Stefania Tarini, 

a seguito della riunione della Giuria preposta alla valutazione degli elaborati ricevuti, ho il piacere di 

comunicarLe che la Scuola secondaria di I° Grado ‘Podesti’ 

Scuola ‘Donatello’. 

La Classe, che ha permesso alla Scuola di arrivare prima, 

riconoscimento permetterà di ricevere n. 

il primo posto, saranno destinati alla Scuola ‘Donatello’. 

Il Rotary Club Ancona ha ricevuto oltre 70 elaborati provenienti dalle Scuole secondarie di I° grado della città di 

Ancona; lo consideriamo un grande successo e una grande prova della volontà dei nostri ragazzi 

loro Professori, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento,

partecipazione di tutti la comunità alla quale appartengono può crescere e migliorarsi in continuazione.

E’ stato onestamente complicato e difficile scegliere e decidere la classifica; la qualità degli elaborati è risultata 

veramente ottima, rendendo il lavoro della Giuria estremamente piacevole ma, allo stesso tempo, molto 

laborioso. 

Nei prossimi giorni la nostra Segreteria La contatterà

Nel ringraziarLa a nome mio e di tutto il Club, colgo l’occasione per porgerLe cordiali saluti
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Concorso ANKON ‘Diamoci una mano’ 

a seguito della riunione della Giuria preposta alla valutazione degli elaborati ricevuti, ho il piacere di 

comunicarLe che la Scuola secondaria di I° Grado ‘Podesti’ si è classificata al primo posto

permesso alla Scuola di arrivare prima, è la 2°C, con il video “TOP HIT 2020”. T

riconoscimento permetterà di ricevere n. 15 PC portatili; essendoci un pari merito gli altri 15

saranno destinati alla Scuola ‘Donatello’.  

Il Rotary Club Ancona ha ricevuto oltre 70 elaborati provenienti dalle Scuole secondarie di I° grado della città di 

Ancona; lo consideriamo un grande successo e una grande prova della volontà dei nostri ragazzi 

ai quali va il nostro più sentito ringraziamento, hanno voluto dimostrare che con la 

partecipazione di tutti la comunità alla quale appartengono può crescere e migliorarsi in continuazione.

e difficile scegliere e decidere la classifica; la qualità degli elaborati è risultata 

veramente ottima, rendendo il lavoro della Giuria estremamente piacevole ma, allo stesso tempo, molto 

Nei prossimi giorni la nostra Segreteria La contatterà per organizzare la consegna dei PC.

Nel ringraziarLa a nome mio e di tutto il Club, colgo l’occasione per porgerLe cordiali saluti

 

Istituto Comprensivo 

Posatora Piano Archi 

a seguito della riunione della Giuria preposta alla valutazione degli elaborati ricevuti, ho il piacere di 

si è classificata al primo posto, pari merito con la 

, con il video “TOP HIT 2020”. Tale 

essendoci un pari merito gli altri 15, dei 30 previsti per 

Il Rotary Club Ancona ha ricevuto oltre 70 elaborati provenienti dalle Scuole secondarie di I° grado della città di 

Ancona; lo consideriamo un grande successo e una grande prova della volontà dei nostri ragazzi che, aiutati dai 

hanno voluto dimostrare che con la 

partecipazione di tutti la comunità alla quale appartengono può crescere e migliorarsi in continuazione. 

e difficile scegliere e decidere la classifica; la qualità degli elaborati è risultata 

veramente ottima, rendendo il lavoro della Giuria estremamente piacevole ma, allo stesso tempo, molto 

er organizzare la consegna dei PC. 

Nel ringraziarLa a nome mio e di tutto il Club, colgo l’occasione per porgerLe cordiali saluti 


