
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA A. BONINI 

OGGETTO: INFORMAZIONI PROGETTO NOI MAGAZINE – PREMIAZIONE 10 & LODE. 

Egregia Preside, 

come da sua comunicazione telefonica, le invio alcune notizie che potrebbero servirle per l’articolo 

sul giornale. 

Io non so su quale giornale vorrà fare pubblicare l’articolo, ma le faccio sapere che comunque 

tutte le informazione della giornata del premio saranno pubblicate sul numero della Gazzetta del 

Sud che uscirà  la prossima settimana, comprese le nostre foto. 

Le invio queste  informazioni: 

“Noi magazine” è un progetto al quale l’Istituto Comprensivo  di Ricadi ha aderito da 15 anni. 

Noi Magazine è un inserto che viene pubblicato dalla Gazzetta del Sud tutti i giovedì, inserto 

scritto interamente dai ragazzi di tutte le scuole della Calabria e della Sicilia. Vengono inviati tanti 

elaborati (disegni, poesie, racconti, …) tra i quali i redattori del Noi Magazine ne scelgono alcuni 

che vengono premiati alla fine dell’anno scolastico col 10 & Lode. Il premio si svolge 

nell’Auditorium della Gazzetta del Sud a Messina. Quest’anno si è svolto il 15 maggio. Il Direttore 

responsabile del Noi Magazine è il Dott. Renato Cortimiglia che, il giorno della premiazione, alla 

presenza di Dirigenti Scolastici, docenti, famiglie e alunni, consegna ai ragazzi premiati una 

pergamena, che attesta il premio, l’antologia dove sono raccolti tutti gli elaborati premiati e una 

maglietta con disegnato il logo del giornale e una pergamena per l’Istituto. 

Quest’anno la referente per l’Istituto,ins. ALBANESE Maria Antonietta,  insieme con i colleghi e le 

famiglie di tutti gli alunni premiati e dei compagni di classe si sono recati a Messina per ritirare il 

premio. E’ una consuetudine ormai per la scuola accompagnare i premiati tanto che il Dottor 

Cortimiglia ha sempre parole di grande rilevanza per il nostro Istituto, “L’istituto di Ricadi come 

ogni anno si distingue per l’impegno non solo di presentazione di tanti elaborati, ma per la 

coreografia e le sorprese che accompagnano la loro presenza  nella giornata di consegna dei 

premi. Il Dirigente, i docenti , gli alunni e le loro famiglie sono molto attenti e presenti  al progetto   

il giornale ringrazia infinitamente tutti”. 

Quest’anno hanno vinto il 10 & lode gli alunni: 

Giada FAMA’, classe prima scuola Primaria di S. Domenica, premiata per il disegno “A pesca” 

Azzurra Iannello classe 1^ C Scuola Secondaria di 1^ grado di S. Domenica (è la seconda volta che 

lo vince), premiata per il racconto “La principessa tartaruga”. 



La Scuola si è presentata all’auditorium al rullo di tamburi con i giganti, simbolo di una delle nostre 

tradizioni, costruiti da un genitore e ballati dai bambini. Sono  state consegnate le pergamene 

ricordo a tutti i componenti la redazione di Noi Magazine a nome del Dirigente del nostro Istituto, 

dei docenti, degli alunni e delle loro famiglie e sono state portate alcune composizioni contenenti  

prodotti tipici della Calabria. L’impegno delle famiglie è stato rilevante e  lodevole come sempre  

perché hanno preparato, insieme ai docenti, tutto nei dettagli  con grande entusiasmo come è 

stato per tutto l’anno scolastico. 

Devo dire come referente che il Noi Magazine, il giornale dei ragazzi per i ragazzi,è motivo di 

orgoglio per la nostra scuola perché, oltre alla valenza didattica, culturale, formativa e informativa  

del progetto che impegna docenti, famiglie   e  ragazzi per tutto l’anno scolastico, permette uno 

scambio motivante di esperienze di crescita che oggi, in un  mondo così globalizzato, sono 

necessarie per la comunicazione e l’informazione. Diamo, quindi, ai bambini, ai ragazzi, che sono la 

fucina del sapere, queste opportunità di crescita che solo la scuola che li forma può concedere 

loro. E noi educatori non perdiamo di vista mai quello che è Noi Magazine (parole di Lino 

Morgante, direttore editoriale delle Gazzetta del Sud), ma non solo l’inserto, anche  la “Buona 

Scuola” deve essere così:” Un laboratorio di opportunità, di sentimenti, di idee, di sensazioni, di 

esperienze, nel quale laboratorio  Dirigenti e docenti potranno svolgere un ruolo insostituibile con 

la stessa passione e lo stesso impegno quotidiano che caratterizza la loro missione nel mondo 

sempre più difficile e impegnativo della scuola italiana. Per formare insieme le donne e gli uomini 

del futuro”.   

L e aggiungo che le foto sono quelle che le ho inviato col messaggio telefonico. 

La saluto cordialmente. 

F.to  Ins. M. A. Albanese  


