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Oggetto: Valorizzazione eccellenze. 2°POSTO Concorso Uno, nessuno e centomila- IV edizione -
Premiazione      alunni 

                 Premio Gioiamathesis- XXVIII Olimpiadi dei giochi logici linguistici e matematici              
a.s.  2017/2018

                “Il coraggio delle Donne: l’impegno, il confronto, della sfida e della denuncia” promosso 
dal Comune di Solofra e della Commissione Pari Opportunità.

                 Studenti diplomati con 100 e lode Esame di Stato  a.s. 2019/2020.

Si comunica, con grande soddisfazione, che quindici studentesse e degli studenti delle classi IV e 

V A e V B dell’Istituto Tecnico Economico Gregorio Ronca di Montoro sono stati giudicati dalla 

Commissione “Uno, nessuno e centomila” meritevoli del 2° premio per il corto teatrale “La 

patente … ai tempi di Gomorra”.

La Commissione del concorso ne ha riconosciuto il merito con queste motivazioni. “Ironica e 

originale rilettura in chiave campana di una delle più originali e grottesche novelle pirandelliane. 

Rosario Chiarchiaro, jettatore patentato che si ribella all’ingiustizia sociale di cui è vittima 

trasformando l’infame calunnia a lui riservata in punto di forza, viene catapultato in una realtà 

rionale di malandrini e delinquenti. Chiarchiaro è un personaggio acuto nella sua ironia: se le 

malelingue del paese gli hanno imposto una “maschera” scellerata, tanto vale impersonare questa 

“parte” teatrale e ricavarne il giusto tornaconto economico. Divertente l’idea di proiettare la storia 

raccontata da Pirandello in un contesto nuovo e diverso dall’originale. Il testo è impreziosito da un 

Rap di grande efficacia. Da rappresentare”.

L’elaborato ha ricevuto il plauso della Commissione e la cerimonia di premiazione è in 

programma nella primavera del 2021.





Si informa, inoltre, che due studenti frequentanti nell’ a. s. 2017/2018 la classe 1^A ITE sede di 

Montoro hanno ricevuto un premio del valore di € 600,00 per la partecipazione con merito a della 

XXVIII Olimpiadi dei giochi logici linguistici e matematici- Gioiamathesis . Gli studenti saranno 

inseriti nell’Albo Nazionale delle eccellenze INDIRE. 

Si comunica, ulteriormente, che quattro studentesse frequentanti le classi 1^B ITE, della 2^ A 

ITE, 5^A ITE sono state premiate con una borsa di studio di 150 euro, nell’ambito del concorso “Il 

coraggio delle Donne: l’impegno, il confronto, della sfida e della denuncia” promosso dal 

Comune di Solofra e della Commissione Pari Opportunità. La premiazione è avvenuta in data 1 

luglio u.s. alla presenza del sindaco del comune di Solofra, Michele Vignola, e alla presenza di Alba 

Maffei dell’assessore delle Politiche Sociali e di Angelina Pandolfelli, presidente Commissione Pari 

Opportunità.

Si segnala, infine, che quattro studenti, di cui due frequentanti la 5^B IPSEOA, uno la 5^C 

dell’IPSEOA e uno la 5^A ITE sede di Solofra hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria 

superiore con la votazione di 100 e lode, e in attuazione del programma annuale di valorizzazione 

delle eccellenze sarà avviata la procedura per l’inserimento nell’Albo nazionale delle eccellenze 

INDIRE.

A tutti i nostri studenti eccellenti e ai docenti e genitori che li hanno accompagnati in tale 

iniziativa vanno con orgoglio le congratulazioni del Dirigente Scolastico e di tutta la comunità 

scolastica.

L’elenco degli studenti premiati sarà pubblicato nell’area riservata docenti ed alunni.

La presente vale come notifica agli interessati con la pubblicazione all’Albo di Istituto.

Solofra, 6 luglio 2020

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Prof.ssa Lucia Ranieri
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ai sensi dell’art.3,  comma 2, D. Lgs. 39/1993


