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Gentilissimi Rettori, Rettrici 
 
Docenti ed Educatori tutti,  

 
mi pregio comunicare ulteriori attività ed  iniziative che l’Anies segue e propone a 

tutti i soci. 
Stiamo inserendo tutti i vostri dati nel nuovo sito che confido a breve possa essere 

attivato avrà una veste grafica innovativa e diverse sezioni utili a farci conoscere e dare 
valore alle nostre istituzioni.  L’organizzazione per le prossime Convittiadi prosegue e 
avete ricevuto le indicazioni per la partecipazione nella speranza si possano organizzare 
queste importanti competizioni che costituiscono un momento di aggregazione in sicurezza 
e serenità. 
Vi informo che la Commissione istituita per il Concorso sul Logo presieduta da G. Scoyni, 
con Manni e Veltre rispettivamente del Convitto di Cividale e dell’Educandato Uccellis di 
Udine ha terminato i lavori e, dopo una attenta analisi dei numerosi elaborati pervenuti ( 
erano quasi 200) ne ha individuati tre, eseguiti rispettivamente dagli allievi dei Convitti 
Nazionali di:  
 

1. “Vittorio Emanuele II” di Roma;  
2.  Educandato Statale “San Benedetto” di Montagnana,  
3. Convitto Nazionale “D. Cirillo” di Bari;  

 
ai quali vanno i nostri più sinceri complimenti, oltre naturalmente al doveroso plauso 
generale rivolto a tutti i partecipanti per l’impegno e la dedizione profusi nell’esecuzione 
delle opere inviate. 
Tra i tre elaborati prescelti, è risultato vincitore quello dell’allievo Davide Lombardo 
della classe 2^C Scuola Secondaria di Primo Grado del Convitto di Roma, che avrà 
l’onore di vedere il proprio disegno rappresentato come logo ufficiale della XIV Ri… 
Edizione delle “Convittiadi”, oltre che raffigurato sulle magliette che verranno 
distribuite a tutti i partecipanti alla manifestazione. 
 
 
Si è aggiudicato il secondo posto Elisa Grigolato della classe 3^B dell’Educandato 
Statale San Benedetto di Montagnana. Il terzo posto è stato  assegnato all’allieva 
l’allieva Ingrid Skaug della classe 3^A del Liceo Classico del Convitto Nazionale “D. 
Cirillo” di Bari. 



 
Sono stati altresì individuati altri elaborati meritevoli di segnalazione per le altre sezioni del 
concorso: 
 
- Premio della critica  
ex-aequo per :  

- Gabriel Rinaldi del Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso; 
- Giulia Marasca e Paola del Rosario del Convitto Nazionale “G. B. Vico” di Chieti; 
- classe 1^A della Scuola Secondaria di Primo Grado del Convitto Nazionale Galluppi 

di Catanzaro;  
- Isabella Bizzozzaro e Camilla Nina Zilli dell’Educandato Statale “Collegio Uccellis” di 

Udine. 
 
- Premio miglior slogan  
ex-aequo per:  

-  Angelica Attanasio del Convitto Nazionale di Roma;  
-  classe 2^D del Liceo Classico Europeo dell’Educandato Statale San Benedetto di 

Montagnana. 
 
- Premio fantasia artistica  
ex-aequo per:  

- Caterina Pelà ed Elena Tosetto del San Benedetto di Montagnana,;  
- Giorgia Cesarale, Noemi Borghero e Chiara Masala del Convitto Nazionale Vittorio 

Emanuele di Cagliari;  
- Frida Mattacchione del Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso; 
- classe 1^D del Convitto Nazionale Galuppi di Catanzaro. 

 
- Premio grafica 
ex-aequo per:  

-  Daniele Cece del Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso;  
-  Dorotea Conte dell’Educandato San Benedetto di Montagnana;  
-  classe 2^D DGSG del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo. 

 
 
Il Direttivo si è riunito e confrontato anche sulla formazione e vorremmo proporvi diverse 
attività laboratoriali da tenere in modalità on- line fatte salve possibili iniziative a livello di 
singola istituzione educativa. Trasmetto a questo proposito la proposta pervenuta dalla 
collega di Montagnana da diffondere al vostro personale educativo, se interessato.  

L’avvio del percorso di formazione rivolto al personale educativo è previsto per lunedì 21 
febbraio durante questo incontro saranno rese note tutte le indicazioni utili alla 
prosecuzione.  Allego alla presente alcune slide di presentazione dell’interessante 
percorso formativo ed il link da diffondere per la partecipazione:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19:meeting_YmZjMjg1ODMtMDVkYy00NGUxLTk4Y2QtZjFjYzQ4NDVkN2Y5@thread.v2/0?c
ontext={%22Tid%22:%22ae346648-1209-4569-b05d-
f1a938e2297b%22,%22Oid%22:%2257bc486d-0a48-4488-9da9-9beb837c4a34%22} 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmZjMjg1ODMtMDVkYy00NGUxLTk4Y2QtZjFjYzQ4NDVkN2Y5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ae346648-1209-4569-b05d-f1a938e2297b%22,%22Oid%22:%2257bc486d-0a48-4488-9da9-9beb837c4a34%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmZjMjg1ODMtMDVkYy00NGUxLTk4Y2QtZjFjYzQ4NDVkN2Y5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ae346648-1209-4569-b05d-f1a938e2297b%22,%22Oid%22:%2257bc486d-0a48-4488-9da9-9beb837c4a34%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmZjMjg1ODMtMDVkYy00NGUxLTk4Y2QtZjFjYzQ4NDVkN2Y5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ae346648-1209-4569-b05d-f1a938e2297b%22,%22Oid%22:%2257bc486d-0a48-4488-9da9-9beb837c4a34%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmZjMjg1ODMtMDVkYy00NGUxLTk4Y2QtZjFjYzQ4NDVkN2Y5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ae346648-1209-4569-b05d-f1a938e2297b%22,%22Oid%22:%2257bc486d-0a48-4488-9da9-9beb837c4a34%22%7D


 
 

Sarà possibile, infine, proseguire i lavori di gruppo avviati a seguito del Seminario rivolto ai 
Licei Classici Europei e mantenere il contatto e lo scambio di esperienze in modalità on-
line per completare il proficuo percorso formativo anche in vista del Convegno dei Licei 
Classici Europei. A breve vi verranno inviate anche queste indicazioni. 

Un caro saluto a tutti ! 
 
La Presidente  
Anna Maria Zilli  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


