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COMUNI

Il 9 giugno , si è svolta presso l’Aula Magna e la palestra dell'

di Pescara  la Giornata dello Sport. 

L’evento è ha avuto grande successo ed 

istituzionale, come l’Assessore regionale allo sport Carlo Masci, e  l’assessore comunale Nicola 

Ricotta, i proff. Imbastaro, D’Agostino, Creati, lo sportivo e giornalista 

hanno apprezzato il rinnovato impegno 

creazione dell’Associazione Scolastica Sportiva Tito Acerbo e del Centro Scolastico Sportivo

docenti di scienze motorie  incoraggia

risultati di eccellenza, come spesso 

Dopo la premiazione delle rappresentative studentesche e dei vincitori dei tornei di istituto

svolta la premiazione delle classi terze A e B Corso Iter 

ragni colossali”,  il prestigioso  Primo Pr

paese”,  che ha visto il gemellaggio, nel nome di Gabriele D’Annunzio,  tra l’Acerbo ed il Liceo 

artistico Maffeo Olivieri di Brescia. 

Il premio, consistente in  un  E

rappresentanza del MIUR e del MIBAC. Questi 

fortemente voluta dal Ministero dell’Istruzione per favorire la conoscenza dell’

incentivare  un turismo studentesco

della cultura nazionale fra gli studenti della nostra bella Italia.Ha portato il suo saluto l’Assessore 

alla cultura del Comune di Pescara

culturale e si è impegnata a continuare ad incentivare i rapporti tra l’Istituto Acerbo ed il Vittoriale

Il Presidente del Collegio dei Geometri di Pescara Tiziana Finaguerra  ha poi premiato  un gruppo 

di studenti della Classe Terza B Geometri  per il 

La manifestazione si è conclusa  in palestra con un  ricco buffet offerto dal Ristorante “La Mugnaia”

di Elice , arricchito dalle torte preparate da  docenti ed alunni.
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COMUNICATO STAMPA 

, si è svolta presso l’Aula Magna e la palestra dell'Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo”

.  

L’evento è ha avuto grande successo ed ha richiamato molte personalità del mondo sportivo e 

ssessore regionale allo sport Carlo Masci, e  l’assessore comunale Nicola 

Ricotta, i proff. Imbastaro, D’Agostino, Creati, lo sportivo e giornalista Luciano 

hanno apprezzato il rinnovato impegno dell’Istituto nella valorizzazione dello s

creazione dell’Associazione Scolastica Sportiva Tito Acerbo e del Centro Scolastico Sportivo

incoraggiano  gli alunni a praticare attività sportiva ed a raggiungere 

come spesso è accaduto nel passato.  

Dopo la premiazione delle rappresentative studentesche e dei vincitori dei tornei di istituto

delle classi terze A e B Corso Iter che hanno conseguito, con il racconto “I 

ragni colossali”,  il prestigioso  Primo Premio del Concorso Nazionale “Alla Scoperta del tuo 

che ha visto il gemellaggio, nel nome di Gabriele D’Annunzio,  tra l’Acerbo ed il Liceo 

E-BOOCK,  è stato consegnato dal dottor 

del MIUR e del MIBAC. Questi  ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa 

fortemente voluta dal Ministero dell’Istruzione per favorire la conoscenza dell’

un turismo studentesco che sia reale  “scambio” di esperienze e concreta  conoscenza 

della cultura nazionale fra gli studenti della nostra bella Italia.Ha portato il suo saluto l’Assessore 

alla cultura del Comune di Pescara,  Elena Seller, che ha patrocinato e sostenuto la scambio 

impegnata a continuare ad incentivare i rapporti tra l’Istituto Acerbo ed il Vittoriale

Il Presidente del Collegio dei Geometri di Pescara Tiziana Finaguerra  ha poi premiato  un gruppo 

di studenti della Classe Terza B Geometri  per il  Corso di Eccellenza in “Costruzioni”

La manifestazione si è conclusa  in palestra con un  ricco buffet offerto dal Ristorante “La Mugnaia”

preparate da  docenti ed alunni. 
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Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo” 

a richiamato molte personalità del mondo sportivo e 

ssessore regionale allo sport Carlo Masci, e  l’assessore comunale Nicola 

Luciano Ippoliti, i quali  

nella valorizzazione dello sport. Con la 

creazione dell’Associazione Scolastica Sportiva Tito Acerbo e del Centro Scolastico Sportivo i 

gli alunni a praticare attività sportiva ed a raggiungere 

Dopo la premiazione delle rappresentative studentesche e dei vincitori dei tornei di istituto, si è 

che hanno conseguito, con il racconto “I 

Concorso Nazionale “Alla Scoperta del tuo 

che ha visto il gemellaggio, nel nome di Gabriele D’Annunzio,  tra l’Acerbo ed il Liceo 

 Ledo Prato, in 

ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa 

fortemente voluta dal Ministero dell’Istruzione per favorire la conoscenza dell’Italia e per 

concreta  conoscenza 

della cultura nazionale fra gli studenti della nostra bella Italia.Ha portato il suo saluto l’Assessore 

Elena Seller, che ha patrocinato e sostenuto la scambio 

impegnata a continuare ad incentivare i rapporti tra l’Istituto Acerbo ed il Vittoriale 

Il Presidente del Collegio dei Geometri di Pescara Tiziana Finaguerra  ha poi premiato  un gruppo 

in “Costruzioni”. 

La manifestazione si è conclusa  in palestra con un  ricco buffet offerto dal Ristorante “La Mugnaia” 


