
 
 

 
Al personale  Docente classi 3^ AT-4AT- 5BT -  4AA- 5° AFM 

Alle Studentesse/Studenti D’Ambrosca Marianna (3AT) – 

Zolfo Federica (4AT) – Leone Concetta (4AA) –  

Cioffo Gennaro (5AAFM) -  Caramanica Daniele (4AA) –  

Alunni tutti 5BT  

                          Alle Studentesse – Agli Studenti classi 3 AT-4AT- 5BT -  4AA- 5° AFM 

Ai Genitori degli Alunni delle classi interessate  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto e componenti 

               Ai Sigg. Genitori e Alunni Rappresentanti della classi interessate 

Ai Docenti tutti 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: CONGRATULAZIONI del Dirigente Scolastico  “Concorso V.E.R.Y. –Premio letterario” XI Edizione a.s.  2019/2020 

 

Con comprensibile orgoglio e soddisfazione, condivido con l’intera Comunità scolastica il mio personale plauso alle Studentesse ed 

agli Studenti delle classi in intestazione per essersi classificati durante la Cerimonia di premiazione tenutasi domenica 15 dicembre 

2019 presso il locale Cine Teatro Ariston, tra gli studenti meritevoli della XI Edizione del “Concorso V.E.R.Y. –Premio letterario” 

promosso dalla famiglia Abbate in memoria di Veronica, giovane vittima di femminicidio.  

Congratulazioni sincere ed affettuose agli alunni tutti per i meritati e prestigiosi riconoscimenti conseguiti e per aver saputo 

esprimere sulla violenza di genere, dallo stalking al femminicidio, la propria visione e le proprie considerazioni con autenticità, 

sensibilità e pensiero critico ed in particolare, per il valore e la forza del messaggio che hanno saputo trasmettere attraverso gli 

elaborati grafici e le composizioni di brani Rap, Track e Rock proposti. Segno tangibile del lavoro quotidiano svolto nelle classi, di 

sensibilizzazione e di informazione relativa a tale triste ed attuale fenomeno,  che mira a trasmettere il senso grande del rispetto 

per la persona e per le differenze. 

Desidero inoltre, rivolgere un sentito ringraziamento ai docenti tutti delle classi interessate, ed in particolare, alle Prof.sse Turco 

Antonietta, Nardella Giovanna e Cristiani Giuseppina, per la costante attenzione e dedizione ai Vostri allievi e per aver saputo, con 

competenza e professionalità, sostenere e motivare gli studenti, in questa come in tante altre esperienze, incentivandoli affinché 

possano maturare una consapevolezza di genere che porti con sé il superamento di ogni forma di sopraffazione e di violenza, 

consentendo loro di raggiungere tali importanti e lusinghieri riconoscimenti.  

Grazie di cuore dunque, a tutti Voi per aver dato al nostro Istituto altri importanti premi, meritati e di grande spessore, creando 

stimolanti presupposti forieri di ulteriori e più prestigiosi riconoscimenti, motivo di orgoglio per l’intera Istituzione Scolastica!! 

 

 

                                                                                                                                                    

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                           Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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