Borse di studio "Lanzarottus Day" 2018
Borse di studio riservate alle classi
dell'Istituto Comprensivo Varazze Celle
"Nelson Mandela", istituite in occasione
e nel contesto della settima edizione del
"Lanzarottus Day", che si terrà Sabato
22 settembre 2018, giorno dedicato al
ricordo dell’impresa compiuta dal
navigatore Lanzarotto Malocello, che
all’inizio del XIV secolo scoprì le isole
Canarie e diede il proprio nome all’isola
di Lanzarote.
Premiazione nel corso della cerimonia,
alla presenza di allievi e docenti.

Scuola Secondaria di Primo Grado di Varazze, Classi prime e seconde:
- Brochure con relazione e disegni di singoli o gruppi di studenti di ogni classe partecipante a formare
una Brochure collettiva.
- 300 € - Istituita dalle figlie del Comandante Gerolamo Delfino (1898-1986), l'eroe del Galilea, il
piroscafo silurato e naufragato la notte tra il 27 e 28 marzo 1942 nelle acque dello Ionio, a ricordo
dell'impresa compiuta dal padre.
- Analisi e valutazione dei comportamenti e delle reazioni umane di fronte alle emergenze che a volte il
destino ci riserva.
Assegnata alla classe 2^ A – Docente Claudia Marsotto - Studenti: Alessia, Sofia, Giordana, Tiziano,
Giacomo, Mattia.
Elaborato in versione brochure sfogliabile … >>
- 300 € - Istituita dal Gruppo ANMI Varazze - La borsa di studio sarà assegnata alla classe che avrà
presentato il miglior elaborato sul Tema: l'impresa di Lanzarotto Malocello - La figura del navigatore - Il
viaggio e la scoperta - L'organizzazione di bordo, l'equipaggio, gli strumenti di navigazione, la cambusa, la
cucina, l'alimentazione.
Assegnata alla classe 2^ A – Docente Claudia Marsotto - Studenti: Ancona, Martina, Federico,
Daniele, Serxhinjo, Lorenzo, Andrea, Caterina, Leonardo, Matteo, Viola, Pietro.
Elaborato in versione brochure sfogliabile … >>

Scuola Primaria di Varazze, Classi terza, quarta e quinta:
- Brochure con relazione e disegni di singoli o gruppi di studenti di ogni classe partecipante a formare
una Brochure o manufatto, in ricordo dell'impresa compiuta da Lanzarotto Malocello.
- 200 € - Istituita dall'Associazione Culturale San Donato - Tema: l'impresa di Lanzarotto Malocello nel
contesto della millenaria storia di Varazze e l’ambiente marino odierno da proteggere.
Assegnata alla classe 4^ D – Docente Marina Briano.
- 200 € - Istituita dall'Atletica Varazze e dal Gruppo Animazione Varazze – Tema: il viaggio di
Malocello, il clima e l’ambiente.
Assegnata alla classe 5^ D – Docente Paola Ruoni.
- 200 € - Istituita dai Bagni Mafalda Royal – Tema: Educazione ambientale e sviluppo sostenibile:
pratiche per tutelare le nostre coste e l'ecosistema marino.
Assegnata alla classe 3^ D – Docenti: Attilia Musmeci e Andrea Caradonna.
Elaborati e manufatti presentati dalle tre classi premiate ed esposti nella “Gallery Malocello”, per gentile
concessione dell’Associazione Artisti Varazzesi che gli organizzatori ringraziano: Galleria fotografica … >>

