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Sciacca. Otto tablet spettanti al club, come già
lo scorso anno, grazie al partenariato con USAID,
sono stati donati ad uno degli Istituti scolastici
saccensi. Quest’anno la consegna è avvenuta nelle mani della dirigente prof.ssa Anna Conti del

primo circolo didattico “Giovanni XXIII” cui va il
ringraziamento per la disponibilità, nella certezza
dell’impiego nell’interesse degli studenti, soprattutto quelli più bisognosi di tali strumenti.

Trapani Erice. Una delegazione del Rotary club
Trapani-Erice guidata dal presidente, Domenico
Strazzera, insieme al delegato distrettuale Rotary
Foundation, Dorotea Messina, hanno consegnato
alla vicepreside, Angela Mustazza, dell’istituto “A.

De Stefano” di Erice, e successivamente alla dirigente, Giorgina Gennuso dell’istituto “ G. Pagoto”
di Erice, cinque tablet per essere dati in comodato
a tempo determinato a studenti di famiglie meno
abbienti.
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Paternò-Alto Simeto. Il Rotary club Paternò-Alto
Simeto nei giorni 17 e 18 febbraio 2022 ha donato
4 tablet per la DAD, dono dell’agenzia governativa
statunitense USAID tramite la Rotary Foundation

e il Distretto Rotary 2110, al circolo didattico “Sante Giuffrida” di Adrano, al circolo didattico “Guglielmo Marconi” di Biancavilla e all’istituto comprensivo “Guglielmo Marconi” di Paternò.

Piazza Armerina. Grazie al sodalizio USAID - US
Agency for International Development e al Distretto Rotary 2110 Sicilia Malta, il Rotary club
Piazza Armerina dona tablet per la DAD all’istituto

comprensivo Falcone - Cascino di Piazza Armerina, diretto dalla prof. Tecla Guzzardi, ed all’I. S. I.
S. S. Falcone di Barrafranca, diretto dalla prof. Maria Stella Gueli.
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Milazzo. Tre tablet Samsung sono stati donati
a tre giovani studentesse frequentanti l’istituto
comprensivo secondo di Milazzo, da parte del pre-

sidente del Rotary Club di Milazzo Santo Giacomo
Legrottaglie. La dirigente scolastica ha ringraziato
il club, per aver scelto la scuola media Luigi Rizzo.

Palermo Montepellegrino. Il Rotary club Palermo Montepellegrino, guidato dal professore Antonio Fundarò, con delibera del consiglio direttivo
del club, ha donato al dirigente scolastico dell’isti-

tuto comprensivo “Renato Guttuso” di Carini, professoressa Valeria La Paglia, tre tablet Samsung
“TAB A7” da destinare per un uso gratuito agli
alunni meno abbienti della scuola.
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Catania Nord. Tre tablet per DAD sono stati consegnati da Francesco Lupo, presidente del Rotary
club Catania Nord, accompagnato dal pastpresi-

dent Massimo Consoli, all’istituto comprensivo
Giovanni Falcone di San Giovanni la Punta.

Marsala. Una delegazione del Rotary club Marsala guidata dal presidente Daniele Pizzo, ha consegnato alla vicepreside dell’istituto comprensivo
“Mario Nuccio” di Marsala, Caterina D’Amico, ed al
direttore dei servizi generali e amministrativi, Mar-

cello Gena, sei tablet modello Samsung Galaxy
Tab A7 LTE, per essere dati in comodato a tempo
determinato a studenti di famiglie meno abbienti, selezionati a discrezione dell’istituto scolastico,
per lo svolgimento della didattica a distanza.
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Agrigento. Sette tablet per DAD nell’ambito del
progetto “Tablet per DAD” sono stati consegnati e
donati dal Rotary club di Agrigento al liceo scientifico “Leonardo” di Agrigento. La cerimonia di
consegna si è svolta alla presenza del presiden-

te Salvatore Alaimo, di diversi soci e della preside
del liceo scientifico “Leonardo di Agrigento che si
è impegnata a distribuirli alle famiglie più bisognose.

Caltanissetta. Il Distretto ha assegnato al club
Caltanissetta 7 tablet, di cui 4 sono stati donati
all’istituto comprensivo Vittorio Veneto e 3 all’istituto di istruzione superiore senatore Angelo Di

Rocco, affinché 7 ragazzi non abbienti possano riceverli in comodato d’uso gratuito per continuare
a seguire le lezioni a distanza in caso di isolamento obbligatorio.
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