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ALL’ALBO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO:ASSEGNAZIONE PREMIO  CONCORSO NAZIONALE POESIE E FILASTROCCHE 

– SCUOLE PRIMARIE – EDITORE IL CAPITELLO – TORINO. 

 
Il III circolo didattico “S. Giovanni Bosco”, ha partecipato al concorso nazionale di poesie e 
filastrocche organizzato dall’Associazione Culturale Paìdon Pòiesis in collaborazione con la casa 
editrice IL CAPITELLO di Torino, cui hanno preso parte le scuole italiane di ogni ordine e grado.                                                                         

All’iniziativa hanno voluto aderire le classi seconde del circolo sottoponendo alla giuria risultati 
autentici, in linea con le richieste di partecipazione per l’ordine della primaria. 

Con comunicazione pervenuta in data 04.04.2011, il prof. Mario Dino, in qualità di curatore e 
promotore del concorso, ha reso noto che il testo poetico denominato “Un dono” della classe 
II sezione B, insegnante Marilena Carito, ha conseguito il premio nazionale, con 
pubblicazione su una edizione speciale della casa editrice contenente una raccolta di tutti i testi 
premiati delle scuole primarie – scuole secondarie di primo e secondo grado. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo il 11.05.2012 a Torino, cui l’insegnante Marilena 
Carito è stata delegata a partecipare alla la cerimonia di premiazione ed al ritiro degli attestati 
e del volumetto con le poesie pubblicate. 

Le indubbie doti degli alunni e la qualità della didattica disimpegnata dalla docente sono valsi 
un riconoscimento a cui è giusto attribuire la meritata evidenza, espressione del loro impegno, 
segno inequivoco di maturità, merito e serietà sia negli insegnamenti sia negli apprendimenti.  

Rivolgo vive espressioni di congratulazioni e personale soddisfazione agli alunni della classe II 
sezione B, ai loro genitori unitamente all’insegnante Marilena Carito che, con l’esito raggiunto, 
contribuisce inequivocabilmente a qualificare l’immagine dell’istituzione scolastica nel territorio, 
verso la stessa utenza e nella cittadinanza. 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         prof. Vito Amatulli 
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