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Oggetto: Premiazione concorso “OLImpiadi” a.s. 2019/2020 – avvio nuova annualità 

 

Nonostante l’emergenza sanitaria e la chiusura delle scuole, l’attenzione per le tematiche ambientali da parte dello 

scrivente istituto non si è mai fermata. È per questo motivo che abbiamo l’onore di premiare gli alunni vincitori del 

concorso “OLImpiadi” dell’a.s. 2019/2020. 

Dai registri raccolti, si evince che riceveranno i buoni spesa i seguenti alunni: 

 Primo posto: I. G. (ex III B, Plesso Matteotti), con la consegna di 69,5 lt. 

 Secondo posto: M. L. (ex I B, Plesso Pascoli), con la consegna di 64.5 lt. 

 Terzo posto: M. Z. (ex IV A, Plesso Gramsci), con la consegna di 61 lt. 

La premiazione avverrà in assoluta sicurezza il giorno 25 gennaio 2021 alle ore 11:30 al plesso Pascoli. Gli alunni 

saranno premiati dall’Ass. Giovanni Battista Di Matteo e dal dott. Luca Papa, responsabile dell’azienda Proteg S.p.a. 

Gli alunni degli altri plessi, potranno essere accompagnati da una sola persona adulta. Tutti saranno muniti di 

mascherina e rispetteranno le distanze di sicurezza. 

La premiazione avverrà all’aperto - nel cortile della scuola, lato via De Curtis - ed il significativo momento – sarà 

ricordato con la piantumazione di un Ginkgo Biloba, albero molto longevo, con proprietà curative, contro 

l’inquinamento e di particolare resistenza. 

A partire dal nuovo anno inoltre, si conferma l’adesione al concorso per la sua quarta annualità. 

Come per gli anni precedenti, il progetto di raccolta dell’olio esausto vegetale è gratuito e prevede la consegna delle 

bottiglie (capienza massima 1 lt) ai collaboratori di plesso, i quali registreranno su di un quaderno la consegna, al fine 

di stabilire i primi tre vincitori. A quest’ultimi saranno destinati tre buoni dal valore di 30, 20 e 10 euro da spendere in 

attività commerciali del territorio.  

L’attività informativa avverrà mediante la pubblicazione del materiale descrittivo sul sito della scuola. 

Il progetto durerà per l’intero anno scolastico e la premiazione avverrà, presumibilmente, nel maggio 2021.  

Si chiede una fattiva collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti per una buona riuscita dell’iniziativa. 

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti alla responsabile del procedimento (Prof.ssa Sara Pitocchelli, Referente 

Legalità). 

 

Macerata Campania, 21/01/2021 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.re Antonio Palmieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 

IC MACERATA CAMPANIA
C.F. 94017830616 C.M. CEIC88300B
SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0000284/U del 20/01/2021 18:54:31Attività extracurricolari

http://www.icmaceratacampania.edu.it/

