
 
                   Circ. 219 del 07/05/2018 

Ai Docenti- Agli Alunni - Ai Sigg. Genitori  

Scuola Primaria Classe  4^ Sez. A  “A. Fantini” - classe 5^ Sez. A “ B. Ciari” 

Ai Sigg. Genitori Rappresentanti delle classi interessati 

Ai Docenti - Agli Alunni -Ai Sigg. Genitori  dell’Istituto 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto e componenti 

Ai Docenti tutti 

Al Direttore SGA 

Atti – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Comunicazione e Congratulazioni del Dirigente  -  Premio Nazionale di Poesia “Cipressino  

                  d’oro” Sesta Edizione  a.s. 2017/2018 

 

 

Nell’ambito della Sesta Edizione del Premio Nazionale di Poesia “Cipressino d’oro” promosso dal Kiwanis 
Club di Follonica e dal Comune di  Mondragone ed avente ad oggetto “Bullismo a Scuola - Ragazzi 

oppressi, Ragazzi che opprimono”, sono lieta di comunicare che la Commissione tecnica ha premiato con 
una targa di partecipazione il componimento poetico degli studenti della classe V Sez. A della Scuola 
Primaria del Plesso “ B. Ciari” e la poesia  composta dall'alunna Francesca Antronaco frequentante la classe 
IV Sez. A del plesso “A. Fantini”, con pubblicazione delle opere in un libro edito dalla casa editrice “IL 
FOGLIO LETTERARIO” di Piombino. 
È con vivo entusiasmo che rivolgo le mie congratulazioni ai nostri giovani poeti per aver dimostrato 
particolare abilità espressiva e capacità di riflessione su valori e tematiche tanto rilevanti e per aver saputo 
esprimere con la dovuta sensibilità, le proprie emozioni attraverso la musicalità di un testo poetico. 
Rivolgo altresì, i miei complimenti agli studenti tutti delle classi dell’Istituto partecipanti per l’entusiasmo e 
la concreta partecipazione al certame poetico e ai loro Docenti per l‘impegno e la passione che 
quotidianamente profondono,  in questa come in tante altre esperienze.   
Un particolare ringraziamento, va a tutto il team docenti della classe 4^ Sez. A del plesso “A. Fantini” e della 
classe V Sez. A della Scuola Primaria del Plesso “B. Ciari” in particolare, alle Docenti responsabili dell’area 
linguistica Inss. Montecuollo Antonietta e Di Vaio Paola, per aver saputo con professionalità  e competenza, 
coinvolgere gli alunni alla consapevole partecipazione e per aver saputo sviluppare nei ragazzi l’amore per 
la parola poetica e le competenze necessarie a comprenderla, apprezzarla e comporla nella varietà delle 
sue forme e suggestioni. 
 
 
Complimenti ai nostri poeti in erba e grazie di cuore a Voi tutti per il prestigioso riconoscimento 

ottenuto!! 

  

 


