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Comunicazione n.175 

 

Agli alunni delle classi terze delle Scuola Secondarie dell’Istituto 

Ai docenti delle classi Terze delle Scuola Secondarie dell’Istituto 

 

Oggetto: 1^ Edizione Premio Lo Presti 

Si indice un concorso riservato agli alunni delle classi terze dell’Istituto promosso dalla famiglia del  

Signor Antonino Lo Presti,  uno degli ultimi “tonnaroti” della Tonnara di San Giorgio e testimone di 

una  realtà economica che per tanti anni ha rappresentato  fonte di occupazione e di cultura del 

borgo marinaro. Al fine di non dimenticare l’antica tradizione marinara del borgo e la fiera 

appartenenza del Sig. Lo Presti e di altri “tonnaroti” ad un mondo che altrimenti potrebbe cadere in 

un triste oblio, si è istituita una borsa di studio in sua memoria. 

In sintesi, il fine ultimo è quello di creare e sostenere negli adolescenti un senso di appartenenza al  

borgo marinaro di San Giorgio in particolare ed al proprio territorio in generale, alla storia della 

“sua” amata tonnara e al rapporto che l’uomo sa creare con il mare. 

Questa borsa di studio prevede due sezioni: 

A) un premio di 100 Euro per il miglior tema svolto da un/a alunno/a della III cella Scuola 

Secondaria di San Giorgio di Gioiosa Marea; 

B) un premio di 100 Euro per il miglior lavoro multimediale elaborato dagli allievi di una terza 

delle Scuole Secondarie di Gioiosa Marea e Gliaca di Piraino. 

Gli elaborati dovranno essere presentati entro il 28 Marzo 2020 

Il vincitore della sezione A sarà scelto dalla Commissione del premio fra i migliori cinque temi 

svolti dagli studenti scuola media di San Giorgio e selezionati dai Docenti del Consiglio di classe e 

dal Dirigente Scolastico. 

Il vincitore della sezione B sarà scelto dalla Commissione del premio fra  i quattro  lavori 

multimediali elaborati dagli allievi delle due  terze medie di Gioiosa centro e delle due di Piraino ( 

sia come lavori di classe, sia di gruppo all’interno di ciascuna classe). 

Faranno parte della commissione giudicatrice: la Prof.ssa Maria Lucia Lo Presti, la Prof.ssa Angela 

Salmeri, la Prof.ssa Matilde Parasiliti, il dott. Antonino Ajello e Fra Felice. 

Il premio sarà consegnato nella Sede di San Giorgio, nel mese di aprile, in prossimità della festa di 

San Giorgio Martire, patrono dell’omonimo borgo marinaro. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 




