
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                7 GIUGNO 201             

FIORISCONO, ODOROSE, NEL MIO CUORE,  

LE EMOZIONI! 

Jenny Milichow 



AULA MAGNA – SEDE CENTRALE 

PROGRAMMA  PREMIAZIONI 

h. 8.30-9.30: Premiazioni Poesia  

                      e Progetto “Giochi Matematici” - Classi Prime  

                      e Scuola Primaria. 

h. 9.30-11.10: Premiazioni Poesia,  

                     Progetto “Giochi Matematici”  

                     e Progetto “Carcere” -   Classi Seconde. 

h. 11.15-13.00: Premiazioni Poesia,  

                      Progettp “Vita” e Progetto “Giochi Matematici” – 

                      Classi Terze.  

In occasione delle premiazioni degli alunni delle Classi Terze, 
saranno presenti Gli Alpini di Albate, in delegazione, per 
assegnare bandiere e diplomi ai singoli alunni delle quattro 
classi.  
 
La prof.ssa Dora Mauro ha promosso anche quest’anno, per gli 
alunni delle classi Seconde e Terze, due attività progettuali per 
educare ai valori della vita e al rispetto del genere umano, in 
tutte le situazioni di disagio o svantaggio o sofferenza, fisica e 
morale, e per superare giudizi e stereotipi negativi. Durante la 
mattinata, saranno assegnati i premi ai vincitori che hanno 
svolto liberamente queste attività. 
 

La Professoressa Chiara Colombo ha promosso e proposto, nel 
corso di questo Anno Acolastico, agli alunni della Scuola 
Secondaria di 1° grado, con il supporto delle altre due docenti di 
Matematica – prof.sse Amerise e Ballabio – il Progettp dei 
“Giochi Matematici”, ai quali alcuni alunni si sono ben 
classificati e verranno premiati, nel corso di questa questa 
mattinata. 
 
Il Gruppo Musicale, insieme con i ragazzi e i Professori di 
strumento, allietaranno la mattinata con alcuni stacchetti 
d’inframmezzo. 
 
I tre Membri della Giuria, i Poeti Daniela Dentella, Francesco La 
Commare e Franco Ciullo, saranno presenti per declamare le 
poesie degli alunni vincitori e leggere le rispettive motivazioni, 
assegnate alle poesie meritevoli. 
 
I genitori sono invitati a partecipare, nell’orario previsto per la 
scansione relativa alla classe di appartenenza dei loro figli e 
lasceranno - poi - posto alle altre famiglie, relative alla 
scansione di premiazione successiva, poiché l’Aula Magna non 
potrebbe contenere contemporaneamente, secondo la Legge per 
la Sicurezza, tutti i familiari di circa 150 alunni. 
Si pregano gli alunni delle quattro Classi Terze – Sezioni A-B-C-
D - di presenziare alle premiazioni, per onorare gli Alpini, che 
consegnerano loro bandiere e diplomi individuali, ma anche per 
ritirare personalmente i premi assegnati e i diplomi conferiti al 
merito, per aver patecipato al Premio di Poesia. 

 
La Referente, Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 


