
 
Circ. 220 del 07/05/2018 

Ai Docenti- Agli Alunni -Ai Sigg. Genitori  

Scuola Primaria Classe  5^ Sez. A  “A. Fantini” 

Al Sig. Genitore Rappresentante della classe interessata 

Ai Docenti - Agli Alunni -Ai Sigg. Genitori  Classi 5^ 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  -  Concorso letterario “Michele  Fusco”  

                5^ Edizione  a.s. 2017/2018 

 

 
 
Nell’ambito della 5^ Edizione del Concorso letterario “Michele Fusco” promosso dal Circolo Didattico 
Mondragone Primo, col patrocinio della famiglia Fusco e della Città di Mondragone, sono lieta di 
comunicare che la Commissione tecnica, durante la cerimonia conclusiva del 05 maggio c.a., ha premiato 
l’elaborato dell’alunna Ilenia Federico, frequentante la classe 5^ della Scuola Primaria “A. Fantini”,  che si è 
aggiudicata il premio messo in palio per il corrente anno scolastico. 
È con vivo entusiasmo che esprimo le mie congratulazioni all’alunna Ilenia Federico per l’abilità espressiva, 
per l’originalità e sensibilità dimostrate nell’affrontare  una tematica delicata e tristemente attuale, quale il 
Bullismo e il Cyberbullismo, sinonimo di un disagio relazionale che si manifesta soprattutto tra adolescenti 
e giovani. 
Rivolgo altresì, i miei complimenti agli studenti tutti delle classi quinte dell’Istituto per aver dato il loro  
prezioso apporto con notevole entusiasmo e concreta partecipazione 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 5^ Sez. A del plesso “A. Fantini” in 
particolare, alla Docente responsabile dell’area linguistica, Ins. Sorvillo Angela, per aver saputo con 
professionalità e competenza, coinvolgere gli alunni alla consapevole partecipazione, all’analisi ed 
all’approfondimento su pressanti ed attuali tematiche, conseguendo tale lodevole risultato. 
 

Grazie di cuore a Voi tutti per aver dato alla nostra Scuola un altro primo premio,  meritato e di grande 

spessore!! 

  

Si allega: 

Attestato di riconoscimento 1° premio D.D. “Mondragone Secondo”. 

 

 


