CALTAGIRONE

A12anniscrive il suo primo libro
sulla storia diunbimbolondinese
Presentatoil testoscritto da Vincenzo Di Benedetto
Il “Gobetti” terzo al concorso “Insegnaci a sognare”
CALTAGIRONE. “Insegnaci a contare...” (Salmo 90, 12) - I numeri
nella Bibbia è il concorso naziona-

alla ricerca dei numeri che vi com-

le, organizzato
dall'associazione
Biblia, giunto all'VIII edizione e

ri in cui è emersa una valenza simbolica ed evocativa».

dedicato

agli studenti

paiono con estrema frequenza e a
costruire percorsi interdisci plina-

per l'anno

Ieri mattina invece alla presenza

scolastico 2021/2022. Ad aggiudi-

del sindaco Fabio Roccuzzo e dell'assessore alle Politiche scolastiche, Lara Lodato, è stato presentato il libro "Le storie di John. La vita
di un bambino in un libro".

carsi il terzo posto sono stati gli
alunni della 1° classe della scuola
secondaria di primo grado dell'Istituto “Piero Gobetti” con l'elaborato grafico “La Bibbia e i numeri” realizzato dagli alunni:
Karola

Nicastro,

rola Murgo
nia La

Ferla;

L'autore è uno stun

che

Ca-

e Virgie l’ela-

tarsi. Il libro raccon-

Clelia Placenti della
1° B con la premiazione avvenuta online.
Evidente la soddisfazione degli
studenti premiati oltre che del dirigente scolastico, prof. Giuseppe
docenti

la 2°

lento e la voglia di
raccontare e raccon-

tale, Marta Scarciofalo, Virginia D'Angelo, Miriam Turlì e

e delle

frequenta

classe
dell'Istituto
“Gobetti”, ha dimostrato tutto il suo ta-

borato grafico “La
natura di Dio” realizzato da Chiara Vi-

Scebba,

dente di 12 anni, Vincenzo Di Benedetto,

professo-

ressa Angela Montemagno e professoressa Valeria Franceschini
che hanno coordinato il progetto.

«La partecipazione al concorso dichiara il dirigente scolastico
Giuseppe Scebba - è stato un invito ad immergersi nel testo biblico

grande

-

ta le avventure gior-

..

naliere di un bambino londinese di nome John e che da

vorrebbe

diventare

gior-

nalista, conduttore televisivo e,
perché no, anche scrittore.
L'incontro, moderato dal giornalista Mariano Messineo, è stato

aperto dai saluti del dirigente scolastico calatino a cui sono seguite
le domande dei compagni di scuola incuriositi dalla passione di
Vincenzo che ha già anticipato lavora al suo prossimo libro, stavol-

ta incentrato sulla tecnologia.
OM. GE.

