
 
                            Circ. 237 del 29/05/2018 

Ai Docenti - Agli Alunni - Ai Sigg. Genitori 

Scuola Primaria Classe 4^ Sez. A “A. Fantini”  

Al Sig. Genitore Rappresentante della classe interessata 

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

Al Presidente del Consiglio d’Istituto e componenti 

Al Direttore SGA 

Atti – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Comunicazione e Congratulazioni del Dirigente – I Edizione Premio Letterario “‘Nessuno Nasce 

 Bullo”a.s. 2017/2018 

 

È con soddisfazione e sincero affetto che esprimo elogio ed encomio all’alunna Angela Mariziafrequentante 

la Scuola Primaria classe 4^ Sez. A del plesso “A. Fantini”, vincitrice della I Edizione del Premio Letterario 

“‘Nessuno Nasce Bullo” promosso dall’Amministrazione comunale di Mondragone e rivolto agli studenti di 

tutte le Scuole cittadine di ogni ordine e grado,allo scopo di sensibilizzare, prevenire e contrastare il 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

Un particolare ringraziamento, va a tutto il team docenti della classe 4^ Sez. A del plesso “A. Fantini” ed in 

particolare, all’Ins. Montecuollo Antonietta,responsabile dell’area linguistico-espressiva, per aver saputo, 

con professionalità e competenza,coniugare l’amore per la parola poetica con la promozione di interventi 

di sensibilizzazione sulle tematiche proposte e per aver saputo sviluppare nei nostri ragazzi  valori e 

comportamenti positivi, legati al rispetto delle regole, di se stessi e del prossimo, anche ai fini di un uso 

consapevole e corretto della rete. 

Alla nostra Angela, poetessa in erba,  esprimo le mie personali congratulazioni per aver conseguito tale 

lodevole risultato, con l’auspicio che il suo futuro sia sempre coronato da riconoscimenti e premi così 

importanti e lusinghieri. 

 

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

spessore, che si annovera tra i numerosi conseguiti in quest’anno scolastico, e per aver trasformato 

un'esperienza formativa in una grande opportunità di crescita per tutti gli alunni partecipanti. 

 

La consegna dei premi e degli attestati di partecipazione a tutti gli alunni delle classi interessate,si terrà il 

giorno 30 maggio 2018 alle ore 18:30 presso il Museo Civico, sito in Via Genova, Mondragone (CE). 

Durante la cerimonia inoltre, avverrà la consegna delle targhe di partecipazione agli studenti  vincitori della 

VI Edizione del Premio Nazionale di Poesia “Cipressino d’oro” promosso dal Kiwanis Club di Follonica e dal 

Comune di Mondragone. 

 


