
 

 

Durante l’anno scolastico 2020/2021 è stato bandito un concorso scolastico dal 

titolo “Ogni crisi è sempre una grande opportunità: quale contributo offrire al futuro 

per creare le basi per un nuovo mondo?”, indetto dalla Good News Agency e dal 

Distretto Rotary 2110 a cui hanno partecipato i seguenti alunni: Marika Maniscalchi 

della classe IVE del Liceo Classico, Campagna Alessia,Riili Alessia, Vicari Aurora e 

Buscarino Carol della classe IVD del Liceo delle Scienze Umane, Marsala Angelica, 

Guttilla Ilenia, Lazzara Antonino e Lazzara Giovanni della classe IVK. I suddetti alunni 

hanno ricevuto un attestato di merito per la partecipazione al concorso, ricevendo i 

complimenti da parte del Presidente del Rotary Club di Lercara Friddi, il notaio 

Salvatore Di Giorgio, che ha speso delle parole di encomio per gli studenti e per le 



docenti che hanno garantito la partecipazione al concorso in una condizione 

particolarmente difficile. Il presidente del Rotary Club di Lercaraha fatto dono alla 

scuola di una targa ricordo e di diversi Tablet da mettere a disposizione degli 

studenti. 

Il Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Mancuso ed i suoi collaboratori ringraziano 

sentitamente il Rotary Club ed il suo Presidente, la Professoressa Terrasi Francesca, 

membro del Rotary Club, che ha fatto da tramite tra la scuola ed il Club; ringraziano, 

altresì, le professoresse Messina Maria Concetta, Fiorello Loredana e Sorce Maria 

Chiara, che hanno guidato gli alunni nella scelta dei materiali e degli elaborati da 

presentare, in una condizione particolarmente difficile, con la didattica a distanza, 

mostrando impegno ed abnegazione al lavoro. Si ringraziano gli alunni, che in un 

periodo segnato da tante difficoltà, con il loro impegno, la loro costanza e la loro 

partecipazione hanno dato lustro al Liceo di Lercara, ponendosi in un’ottica aperta al 

mondo ed alle sue varie trasformazioni in maniera attiva e collaborativa, mostrando 

di voler creare veramente le basi per un nuovo mondo. 

F/TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Pasquale 
Mancuso Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                     

ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 


