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CIRCOLO DIDATTICO MONDRAGONE PRIMO 

Piazzale  “G. Rodari” 1 -  tel. 0823/978081 –C.F. 83001870613 

e-mail: ceee043003@istruzione.it  posta certificata:ceee043003@pec.istruzione.it 

codice meccanografico: ceee043003   Sito web: primocircolomondragone.edu.it 

81034 MONDRAGONE (CE) 

Prot. n. 1184 del 12/03/2019 

 

Al Dirigente scolastico del 2° Circolo 

dott.ssa Giulia DI LORENZO 

Mondragone 

  

Al Dirigente scolastico del 3° Circolo 

dott.ssa Melinda PATRI’  

Mondragone 

 

Carissime Colleghe,  

il Circolo Didattico Mondragone Primo, con il patrocinio della famiglia Fusco, indice la VI 

Edizione del Concorso letterario “Michele Fusco”. Lo scopo resta quello di proseguire con un 

concorso tenuto a battesimo nel 2014 proprio presso la stessa Istituzione scolastica saggiamente 

guidata per tanti anni dal dirigente Michele Fusco. Uomo di raffinata cultura, al vertice formale e 

morale del Primo Circolo Didattico per lungo periodo, una vita professionale trascorsa all’insegna 

della più autentica passione, stessa passione profusa nell’impegno sociale e politico. La carriera 

professionale del dirigente M. Fusco è sempre stata caratterizzata da assoluta integrità etica ed 

onestà intellettuale.  

 Anche quest’anno, su richiesta della stessa famiglia, è confermata la partecipazione a tutti gli 

alunni delle classi quinte dei tre Circoli didattici di Mondragone. Nella prima decade di maggio 

saranno premiati i vincitori che, per originalità nella presentazione e nell’elaborazione dei 

contenuti, avranno saputo esprimere al meglio il tema proposto. 

La tematica oggetto della VI Edizione del Concorso “Michele Fusco” è la seguente: 

Il “femminicidio” è spesso alla sgomenta attenzione di radioascoltatori, telespettatori e lettori di 

giornali: drammi e tragedie che si consumano con una impressionante frequenza…                              

Indica le cause di tanto orrore, ma impégnati anche a suggerire i rimedi che ritieni necessari. 

 

Si rendono noti alcuni punti relativi al Concorso enunciati negli articoli del Bando:  

Art. 3 – Sezione 

La partecipazione al Concorso consiste in una produzione di un testo scritto in lingua italiana. Sia 

l’elaborato scritto che eventuali illustrazione a corredo dovranno essere inerenti alla tematica.  
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Art. 4-Prova 

La prova sarà effettuata contemporaneamente da tutti gli alunni, nella mattinata giovedì 28 

marzo 2019 e nel proprio Istituto di ordinaria frequenza. 

Art. 5 – Consegna 

Gli elaborati selezionati dovranno essere presentati, in plico, direttamente al Dirigente scolastico del 

Primo Circolo, entro le ore 13,00 del giorno giovedì 04 aprile 2019. 

Art. 6 –  Modalità di presentazione 

Ogni elaborato, senza firma o altro segno di riconoscimento, sarà inserito in un plico A4 insieme ad 

una busta chiusa contenente un cartoncino con le generalità dell’alunno/a e l’indicazione della 

sezione e della Scuola di appartenenza.  

Sarà cura dei docenti di ogni classe procedere alla scelta dei lavori ritenuti migliori e da inviare alla 

Commissione giudicatrice. Verranno ammessi al Concorso 3 elaborati selezionati per ogni 

classe. Sia il testo scritto che possibili immagini/illustrazioni allegate dovranno essere inerenti alla 

tematica suindicata. 

Allego alla presente il testo integrale del Bando di Concorso, invitando le Colleghe a predisporre 

quanto necessario per la realizzazione delle fasi propedeutiche e di effettiva competizione del 

Circolo. 

Certa della Vostra generosa partecipazione,                                                                                                    

vi porgo i miei cordiali saluti. 

 Il Dirigente scolastico 

Concetta Riccardo 

 


