
Comune di Ascoli Piceno, 

Assessorato Pubblica Istruzione  

In collaborazione con  

Istituto Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione 

Via San Giacomo, 3  -  63100  Ascoli Piceno, Tel. 0736-259952; Fax 0736-252536 

 

 

    

  Prot. n.  423                                                                                               Ascoli Piceno 21/09/2007 
           

                                                                                              Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

       Comprensivi della provincia di Ascoli Piceno 

  

                                                                            Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie  

        della provincia di Ascoli Piceno 

 

Ai Docenti di Religione delle rispettive Scuole 

 

 

Oggetto : Concorso “La Proposta di Francesco Antonio Marcucci: un personaggio di ieri 

del territorio Piceno per vivere meglio l’oggi”. 

 

In collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno e  l’Assessorato alla Pubblica Istruzione di 

Ascoli Piceno è bandito il Concorso in oggetto rivolto alle classi IV e V delle Scuole Primarie 

e a quelle Secondarie di primo grado della città e Provincia di Ascoli Piceno. 

 

Tale Progetto ha lo scopo di far conoscere la vita e l’esperienza del Vescovo ascolano Francesco 

Antonio Marcucci e la sua ricca personalità, attraverso l’opuscolo intitolato “Guardando Lei”,, 

composto da 64 pagine illustrate, che verrà distribuito ad ogni alunno delle scuole aderenti. 

Si consiglia anche la consultazione del sito: www.francescoantoniomarcucci.com. 

 

Si invitano i ragazzi a: 

 

- Stimolare la riflessione e la discussione su alcuni aspetti della vita di Francesco Antonio 

Marcucci; 

-  Chiedersi se e in che modo la sua vita ha reso e può rendere migliore la nostra; 

-  Disegnare qualche scena della sua vita (1717-1798), contestualizzata ai luoghi e ai costumi  del 

tempo; 

- Simulare un incontro con  il personaggio per conversare con lui, inventando un dialogo, un  

       racconto, una poesia, una lettera, un canto, una sceneggiatura…   

 

Il progetto si concluderà il 27 novembre 2007, anniversario di nascita di mons. Francesco 

Antonio Marcucci con una manifestazione nella sala della Ragione,  al Palazzo dei Capitani alla 

presenza di autorità e di qualche relatore. 

E’ prevista, da parte dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione di Ascoli Piceno, la  premiazione 

dei lavori migliori.  

 

 Per informazioni rivolgersi a Suor Maria Paola Giobbi il lunedì, mercoledì e giovedì ai 

seguenti recapiti: Tel. 0736-259952; Fax 0736-252536; casamadr@libero.it 

 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Suor Maria Paola Giobbi 

http://www.francesco/
mailto:casamadr@libero.it


Comune di Ascoli Piceno, 
medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana, 

Assessorato Pubblica Istruzione  

In collaborazione con  

Istituto Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione 

Via San Giacomo, 3  -  63100  Ascoli Piceno 

Tel. 0736-259952; Fax 0736-252536 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO 

 “La Proposta di Francesco Antonio Marcucci: un personaggio di ieri del territorio Piceno  

per vivere meglio l’oggi”. 

 

NB:  Il Modulo di adesione deve essere riconsegnato entro l’8 ottobre 2007.  

        Alle Scuole partecipanti verranno fornite ulteriori informazioni. 

  

 

Denominazione Istituto Scolastico: 

 

 

 

 

Classe – Classi/ Sezione partecipanti 

 

 

 

 

 
 

Numeri alunni 

 

 

 

Docenti referenti  

 

 

 

 
 


