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CIRCOLARE N. 60 
 

Alle Famiglie e agli Alunni 
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 
Ai Docenti 

 
Al DSGA 

 
Al Sito Web 

             
  
 

 
OGGETTO: Premio di studio “La Civetta di Parmenide”. 

 
 
Si rende noto che questo Istituto Comprensivo, nell’a.s. 2019/2020, su proposta di Carmen e Fabio 

Molica, figli della compianta dott.ssa Antonina Gullà, Dirigente dell’I.C. n. 1 dall’a.s. 2012/2013 al 2015/2016, 
ha istituito un Premio di studio, denominato “La Civetta di Parmenide”. 

 
Esso mira a ricordare la dedizione della Dirigente A. Gullà per l’infanzia rubata e ridonata; la sua 

attenzione e il suo pensiero verso i più indifesi, i più fragili, che non tralasciava mai di rasserenare con un 
sorriso e con un gesto di dolcezza. 

 
Il Premio di studio è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado 

e delle terze e quarte della Scuola Primaria del nostro Istituto, che si siano distinti per atteggiamenti e 
comportamenti lodevoli e comprovati di rispetto e di inclusione. 
 

Sarà, pertanto, valutato l’impegno della Classe che, attraverso un percorso scelto e condiviso da 
insegnati e alunni, abbia favorito la costruzione del benessere comune: 

• impreziosendo le competenze affettive e relazionali; 
•  sviluppando l’empatia; 
• promuovendo il senso di appartenenza.   

 
Il Premio è erogato annualmente dalla famiglia Gullà/Molica e consiste nella partecipazione della 

classe ad un evento culturale coinvolgente e significativo, che sarà reso noto nel prosieguo. 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                       Prof.ssa Rosaria Addamo 
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