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OGGETTO: Borsa di Studio “Maestra Enza” -Terza Edizione- Comunicazione alle famiglie- classi 

4°A-4B-4C Scuola Primaria Calimera e alle Associazioni coinvolte nel progetto 

 

La Terza Edizione della Borsa di Studio “Maestra Enza” promossa dall’Associazione 2HE-IO 

POSSO in accordo con la dirigenza scolastica dell’I.C.S. Calimera e con la famiglia di Enza Greco è 

in fase di realizzazione grazie al supporto della dott.ssa Rita Accogli, responsabile tecnico Orto 

Botanico UniSalento e a tutti i volontari coinvolti nel progetto. 

Nella parte realizzativa del giardino e dell’orto si è chiesta ed ottenuta l’adesione volontaria di alcuni 

genitori/o nonni con lo scopo di supportare gli alunni in tutte le attività che richiedano un aiuto degli 

adulti (pulizia aiuole, irrigazione, gestione delle aiuole…) 

All’iniziativa hanno aderito, tramite comunicazione scritta e firmata, i seguenti genitori/o nonni 

 

CLASSE 4 sez .A 

- Milena Aprile (genitore) 

- Brizio Pascali (nonno) 

- Irene Castrignanò (genitore) 

- Antonio Montinaro (nonno) 

- Lucia Serio (genitore) 

- Luigi Aprile (nonno) 

- Valentina Giannone (genitore) 

- Rizzo Raffaele (genitore) 

- Emiliana Mazzei (genitore) 

 

CLASSE 4 sez. B 

- Maria Grazia Contaldi (genitore) 

- Delle Donne Antonia(nonna) 

- Alessandra Mazzei (genitore) 

- Panico Andrea (genitore) 

- Emanuela Congiunta (genitore) 

- Anna Giordano (genitore) 

- Andrea Cretì (genitore) 

- Eliana Iacovizzi (genitore) 

- Maria Luisa Martano (nonna) 

- Angelo Silio (nonno) 
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- Rosetta De Santis (nonna) 

- Salvatore Vito Bruno (nonno) 

- Luigi Colella (nonno) 

- Brizio Castrignanò (genitore) 

- Pietro Antonio Dimitri (nonno) 

 

CLASSE 4 sez.C 

- Antonio Del Vecchio (nonno) 

- Raffaela Montinaro (nonna) 

- Antonia Mairo (nonna) 

- Paolo Garrisi (nonno) 

- Luana De Luca (genitore) 

- Monica Brunetta (genitore) 

- Federica Iurlaro (genitore) 

- Antonella Piras (genitore) 

- Teresa Peluso (nonna) 

- Vittorio Martina (nonno) 

- Teresa Gino (genitore) 

- Raffaele Aprile (nonno) 

- Ilaria Mazzei (nonna) 

- Errico Antonella (genitore) 

- Antonella Carati (genitore) 

- Laura Marchello (genitore) 

- Aurora Thanai (genitore) 

-Giovanni Marsella (genitore) 

 

Nella manutenzione dell’orto ci si avvarrà anche del prezioso aiuto dei membri dell’Associazione 

Nuove Speranze e di alcuni componenti dell’Associazione 2HE-IO POSSO e del genitore volontario 

Antonio Giannuzzi. 

 

Le attività di semina e piantumazione avranno inizio venerdì 8/11/2019 dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

precedute dalla preparazione del terreno nei giorni dal 4 novembre 2019 al 7 novembre 2019 alla 

presenza di tutti i componenti che hanno aderito al progetto, per poi proseguire, tramite accordi di 

turnazione, con un impegno settimanale per tutto il periodo dell’anno scolastico. 

 

I docenti cureranno la comunicazione con le famiglie attraverso il diario. 

 

  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

codice dell’amministrazione digitale e norme ad 
esse connesse 


