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Prot. n. si veda segnatura 

A tutti gli alunni 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Sindaco di Copertino Prof.ssa Sandrina Schito 

Al personale docente ed ATA dell’Istituto 

Al Sito WEB 

Agli organi di Stampa locale 

OGGETTO: comunicazione di vincita del Concorso Nazionale “Vorrei una Legge che…” 
 
Con grande gioia si partecipa a tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino 

e alla cittadinanza copertinese che in data 17 Febbraio 2023 è pervenuta con nota prot. n. 741/RCI-CI 

comunicazione da parte del Senato della Repubblica con la quale si notifica a questo Istituto il collocamento nella 

rosa dei vincitori per il concorso nazionale “Vorrei una Legge che…”, rivolto agli alunni delle classi quinte e 

curato, per la presente annualità, dagli studenti delle sezioni D ed E della scuola primaria Giovanni XIII 

dell’Istituto.  

Nella nota di comunicazione si legge che “la Commissione di valutazione ha particolarmente apprezzato il lavoro 

svolto, ed esprime i più sentiti complimenti per l’entusiasmo e la dedizione con cui i ragazzi, attentamente 

indirizzati dai docenti, hanno seguito il precorso formativo volto a far cogliere ai giovani l’importanza delle leggi, 

delle funzioni del Parlamento e del confronto democratico”.  

Gli alunni ed il corpo docente titolare delle classi vincitrici, unitamente alla scrivente, parteciperanno il 12 Maggio 

2023 alla cerimonia di premiazione che si terrà a Roma presso l’Aula Legislativa di Palazzo Madama. 

Si condivide con l’intera comunità, scolastica ed educante in genere, la soddisfazione nel ricevere questo 

prestigioso riconoscimento, dato il costante impegno che l’Istituto profonde nel farsi promotore di una 

cittadinanza eticamente orientata, connotata da correttezza nelle intenzioni e consapevolezza nei gesti.  

 
Copertino, 01/03/2023 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico                                                                                                  

  Dott.ssa Eleonora GIURI 
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