A lato: il dirigente scolastico Daniela Di Piazza
insieme a dirigenti dell’Ufficio Scolastico
Provinciale e al Presidente della Provincia regionale di Catania, Giuseppe Castiglione.
Sotto: l’esibizione a piazza Università dell’ensemble musicale dell’Istituto G. D’Annunzio.

la secondaria di primo grado
rappresenta il fiore all’occhiello
avendo partecipato ai concorsi nazionali, regionali e rassegne musicali nazionali, dove la
D’Annunzio si è sempre classificata ai primi tre posti. La disciplina musicale è, infatti, motivo
di vanto e di soddisfazione per
tutto il corpo docente, grazie
anche al primo posto ottenuto al concorso nazionale di San
Nicandro Garganico, in Puglia,
nell’anno scolastico 2009/2010.
Altro elemento di soddisfazione rappresenta l’organizzazione
del primo concorso nazionale per
Ensamble musicale “Maggio in
Musica” al quale hanno partecipato 24 scuole nazionali. Scenari dell’evento i teatri Sangiorgi e
Bellini. Referente di eccellenza
del progetto il professore Davide Di Stefano, collaborato dagli
altri docenti di strumento: Alessandro Spinnicchia, Nunziella
Perdicaro, Giuseppe Spampinato e Vincenzo Maugeri, i quali

hanno composto la giuria insieme a due specialisti di settore:
il Maestro Nino Manuli, terzo
corno del Teatro Bellini e direttore d’orchestra e il maestro di
coro Paolo La Delfa. Un evento
che ha meritato la medaglia del
Senato per il primo classificato
e la lettera di encomio del presidente del Senato Renato Schifani, per l’alto valore culturale
dell’iniziativa. “E’ stato un momento di confronto tra le scuole
e un’ esperienza di grande pregio

per alunni e docenti - ammette
Daniela Di Piazza - vissuta nel
tempio della Musica catanese.
Queste iniziative - continua sono condivise dal territorio con
il quale collaboriamo in maniera significativa. Gli Enti Locali,
la Pro Loco, i tre rioni di Motta, l’associazione di volontari,
le associazioni sportive sono i
nostri principali interlocutori e
vengono apprezzate dai genitori che collaborano con la scuola
per tutto ciò che è di loro competenza. A loro destiniamo delle
iniziative proprio per far sì che
possano condividere gli obiettivi e i valori formativi con i loro
figli. Per coinvolgerli maggiormente abbiamo attivato lo sportello di ascolto per alunni, genitori e docenti, così da favorire
un migliore circuito relazionale
tra queste tre componenti e superare insieme, se ce ne fossero,
condizioni di disagio”.
Caratteristica dell’istituto è la
realizzazione a fine anno della
settimana della Cultura. Una
full immersion che si distingue
per i progetti, le premiazioni, i
tornei sportivi, i concorsi Trinity, Dele, Delf, Fit, quelli che
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