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Premio per gli studenti: in palio viaggi nella
Valle dei Templi ed alla Scala dei Turchi
L'iniziativa, patronicata dall'Aica, è stata organizzata dalla scuola Gis e ideata dall'operatore
culturale agrigentino Gero Miceli
Redazione

15 gennaio 2017 17:16

Il tempio della Concordia

Al via il concorso regionale “Cari studenti…fate i bravi a scuola”, che vuole
premiare e valorizzare le scuole e gli studenti più virtuosi della Sicilia.
L'iniziativa, patronicata dall'Aica (Associazione italiana per l’informatica e il
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calcolo automatico) e dall'edizioni Manna di Napoli, è stata organizzata dalla
scuola Gis (Global international service) e ideata dall'operatore culturale
agrigentino Gero Miceli, funzionario provinciale e project manager del Gis. Il
progetto è stato ulteriormente ampliato dai direttori regionali, Leonardo
Picone e Antonio Gueli, in sinergia con in vertici regionali e nazionali di Aica.
Possono partecipare al concorso gli studenti a partire da anni 8 e fino ai 18
anni, o in ogni caso che frequentano il quinto anno di scuola
superiore. La partecipazione è totalmente gratuita. Gli studenti possono
iscriversi entro il 30 aprile 2017 nell’apposita sezione dedicata al premio nel
sito istituzionale del Gis.
A livello regionale saranno premiati i primi tre studenti più virtuosi che
avranno raggiunto in pagella la media più alta di voti. Ai 3 giovani vincitori, il
Gis consegnerà un pacchetto-dono ciascuno consistente in un corso gratuito
per il conseguimento della nuova Patente europea del computer (Nuova
Ecdl) tenuto dall’ente, comprensivo di skill card, esami gratuiti e materiale

una Borsa di studio del valore di 500 euro, qualora il candidato superasse
tutti i sette esami con una valutazione pari o superiore al 90 per cento. Inoltre
tra tutti gli studenti che si saranno iscritti al concorso, per la sola semplice
partecipazione è messo in palio a sorteggio un iPhone 7 .
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Infine all’Istituto che avrà fatto partecipare, al concorso, il maggior numero di
propri studenti, sarà assegnato un viaggio premio gratuito (pulmann per 50
alunni) a scelta per una delle seguenti due destinazioni: Valle dei Templi di
Agrigento e Scala dei Turchi; oppure visita al Teatro Greco di Taormina e
alle Gole dell’Alcantara.
Argomenti:

scuola

Tweet

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi

I più letti della settimana
Soccorso per un malore, ventunenne muore appena arriva in ospedale

"Sorpresi a rubare in una villetta", un arresto e due denunce

Incendio durato cinque ore distrugge un negozio

Guida Michelin 2017, ecco i ristoranti "stellati" dell'Agrigentino

Agrigento "protagonista" della serie tv "I Bastardi di Pizzofalcone"

"Chiede sesso in cambio della cortesia di non diffondere un video", condannato

CANALI

ALTRI SITI

APPS & SOCIAL

Presentazione

Cronaca

PalermoToday

Registrati

Sport

CataniaToday

Privacy

Politica

SalernoToday

Invia Contenuti

Economia e Lavoro

NapoliToday

Help

Smart City

LeccePrima

Condizioni Generali

Cosa fare in città

Segnalazioni

Chi siamo · Press · Contatti
© Copyright 2011-2017 - AgrigentoNotizie Supplemento al plurisettimanale telematico PalermoToday reg. al Tribunale di Roma n. 272/2013. P.iva 10786801000

Aica

Codice abbonamento:

093916

Zone
La tua pubblicità su AgrigentoNotizie

