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Comunicazione n. 84 
 
 

Fondi, 09/12/2020 
 
 

                      Agli alunni, ai genitori/tutori 
                                                         Ai tutti docenti  

 
Sito web (comunicazioni del DS) 

Registro elettronico 
 
 

Oggetto: consegna attestati di “Ambasciatori junior” del Parlamento europeo. 
 
Si invitano gli alunni che hanno partecipato al progetto “Ambassador school project” nell’anno scolastico 
2019/2020, a recarsi in data 18 dicembre 2020, alle ore 12:15, presso la Sala consiliare del Comune di Fondi, 
per la cerimonia di chiusura e la consegna degli attestati di “Ambasciatori junior” rilasciati dal Parlamento 
europeo per il contributo, l’entusiasmo e la dedizione alla promozione della conoscenza sul Parlamento 
europeo. 
La cerimonia sarà presieduta dal Sindaco di Fondi, il Dott. Beniamino Maschietto ci sarà l’intervento 
dell’europarlamentare On. Salvatore De Meo,  l’intervento della Dirigente Scolastica Prof.ssa Gina Antonetti,  
le testimonianze dei ragazzi, la proiezione del video che ha partecipato al concorso “Io e il Parlamento 
europeo per l’ambiente” con le docenti che hanno seguito i ragazzi in questo percorso formativo, Maria 
Formicola, Maria Paola Cavaiola, Laura Marra, Maria Cristina Ruggieri e Carla Persico.  
Il progetto ha permesso agli alunni di sviluppare conoscenze specifiche sulle attività del Parlamento europeo 
ed in particolar modo sulle opportunità offerte ai giovani; inoltre, ha richiesto la realizzazione di un video “Io 
e il Parlamento europeo per l’ambiente”, che ha consentito ai ragazzi di conoscere il territorio attraverso la 
guida di esperti del Comune di Fondi, dell’Ente parco degli Ausoni e del Comandante della capitaneria di 
porto di Gaeta.  
Nella realizzazione del video i ragazzi hanno messo in risalto i pericoli dovuti all’incauto abbandono delle 
bottigliette di plastica. Successivamente è stata realizzata una giornata ecologica per la pulizia della spiaggia 
di S. Anastasia, che ha visto coinvolto l’intero Istituto. Inoltre, gli alunni hanno realizzato presso l’Istituto 
“Pacinotti” un Infopoint sull’Unione europea, quale punto d'informazione e di attività dedicato all’Europa e 
alle sue istituzioni, realizzando diverse brochure, un sito web e divulgando attraverso i social media 
materiale informativo. 
Hanno altresì partecipato ad un convegno sulle tematiche dell’agricoltura sostenibile e la corretta                                 
alimentazione e hanno sviluppando un senso di responsabilità nel rispetto della salute e dell’ambiente.  
Un sostegno particolare al progetto è stato dato dall’Ente MOF e dall’AGROFONDI, che hanno ospitato i 
ragazzi nel corso di un convegno tenutosi in data 7 dicembre 2019. Una partecipazione all’iniziativa è stata P
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data anche dal “Rotaract Club Terracina-Fondi” ed dalla Dott.ssa Alda Attinà per le sue lezioni nutrizionali.   
Al termine del progetto è stata attribuita all’Istituto “A. Pacinotti” la Targa di “Scuola Ambasciatrice 
d’Europa” e la consegna degli attestati ai ragazzi vuole essere un momento di riconoscimento finale per il 
percorso intrapreso dagli alunni stessi, nonostante l’impossibilità di organizzare la consueta festa d’Europa a 
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. 
Segue l’elenco completo degli alunni che hanno partecipato. 
 
La consegna degli attestati avverrà nel rispetto del distanziamento e delle misure anticovid come da 
normativa vigente. 
 

 AMBASCIATORI JUNIOR CLASSI 

1 Capuano Christian Raoul  4ALSA 

2 Caracuzzi Valentina 4ALSA 

3 Petrillo Elena 4ALSA 

4 Toma Georgiana Larisa 4ALSA 

5 Tranquilli Edoardo 4ALSA 

6 Sarcina Arianna 4ACH 

7 Di Russo Giulia 4ACH 

8 Baldassarre Elena 4BLSA 

9 Cima Teresa 4BLSA 

10 Mirabello Gaia 4BLSA 

11 Bianchi Mattia 4BELE 

12 Sciarra Francesco 4BELE 

13 Frattarelli Marika 4CLSA 

14 Popolla Sofia 4CLSA 

15 Feula Lorenzo 4CINF 

16 Barbato Alessandro 5AINF 

17 Sisto Matteo  5AINF 

18 Zhuri Flavio 5A INF 

19 Turchetta Giulia 5BLSA 

20 Di Fazio Lorenzo 5BLSA 

21 Marciano Martina 5BLSA 

22 Luciani Gabriele 4BELE 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                             Prof.ssa Gina Antonetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D. Lgs.n.39/1993 
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