
CONCORSO “Il presepe a scuola” III Edizione  a.s. 2021-22 

ELENCO VINCITORI  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 1° premio attribuito al presepe “Gesù Bambino è nato” identificato con il n. 13, realizzato dagli 

alunni del plesso di Brolo. 

 1° premio ex aequo al presepe “Gesù sorpresa speciale” identificato con il n. 39, realizzato 

dall’alunno Giulio Russo del plesso di Ficarra. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 1° premio attribuito al presepe “Presepe saraceno” identificato con il n. 23, realizzato dalle 

allieve Ilaria e Maria Giulia Miceli delle Classi IC e IV E di Brolo. 

 2° premio attribuito al presepe “Dolce Natale” identificato con il n. 17, realizzato dalla classe II B 

del plesso di Brolo. 

 3° premio attribuito al presepe “E nasciu lu Bammineddu nto pagghiaru” identificato con il n. 7, 

realizzato dall’alunna Clarissa Spinella della classe IV E di Brolo. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

 1° premio attribuito al presepe “La natività marina” identificato con il n. 40, realizzato 

dall’alunno Giuseppe Ioppolo della classe II C di Brolo. 

 1° premio ex aequo attribuito al presepe “Il presepe: riciclo creativo” identificato con il n. 31, 

realizzato dalle alunne Beatrice e Ludovica Bongiorno, frequentanti rispettivamente le classi I B 

e IV E di Brolo. 

 2° premio attribuito al presepe “ Stupore e adorazione” identificato con il n. 19, realizzato dagli 

alunni Carmelo Armenia, Andrea Pintaudi e Tommaso Zampino della classe I C di Brolo. 

 2° premio ex aequo attribuito al presepe “Sintonizzati sul Natale” identificato con il n. 14, 

realizzato dall’alunna Clarissa Capizzi della classe III C di Brolo. 

 3° premio attribuito al presepe “La luce di Gesù” identificato con il n. 45, realizzato dall’alunna 

Nicole Zenone della I A di Ficarra. 

 3° premio ex aequo attribuito al presepe “I re magi in adorazione” identificato con il n. 2, 

realizzato dall’alunna Paola Sara Gargiulo della classe I C di Brolo 

La commissione, inoltre, ritengono di assegnare altri premi per i presepi che si sono distinti per altre 

caratteristiche e/o qualità meritorie rispetto a quelli già classificati. All’unanimità si assegnano le seguenti 

menzioni. 

 



NELLA SCUOLA PRIMARIA menzione per: 

 Originalità dei materiali al presepe n. 3 “E venne ad abitare in mezzo a noi”, realizzato dalla 

classe IV A di Ficarra 

 Pregevolezza di lavorazione del materiale al presepe n. 21 “La magia del Natale”, realizzato 

dalla classe IV e V della sede di Colantoni a Sant’Angelo di Brolo. 

 Spontaneità del linguaggio artistico e semplicità di esecuzione al presepe n. 15 “Fragile e 

prezioso” realizzato dalla classe III A di Brolo. 

 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO menzione per: 

 Universalità del messaggio di pace al presepe n. 16 “Natale nel mondo”, realizzato dall’alunno 

Giuseppe Ballato della classe II A di S. Angelo di Brolo 

 

 

 Presepe da scrivania ai presepi n. 25 realizzato dall’alunno Lorenzo De Luca Lutupitto della 

classe IA di Brolo e n. 26  “Dolcezza del Natale” realizzato dagli alunni A. Messina e B. Tumeo 

della classe III C di Brolo.  

 Presepe ecosostenibile al presepe n. 8 “L’incanto del Natale” realizzato dall’alunna Martina 

Iuculano della classe I C di Brolo. 

 


