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Prot. n.  18                                                                  Alle Direttrici, alle insegnanti e ai docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado  

della Congregazione 

 

                                                                           e p.c.   Alla Madre generale, alla madre Vicaria 

e alle superiore delle comunità 

 

 

Oggetto: Esito della premiazione dei partecipanti al III Concorso su “mons. F. A. Marcucci, 

dalla giovinezza alla maturità (dai 22 ai 50 anni)” riservato alle nostre Scuole di 

ogni ordine e grado  

 

Carissime madri e sorelle, 

Oggi, 14 marzo, si è riunita a Casa Madre la commissione esaminatrice dei lavori in oggetto 

composta da 12 membri. La presenza di insegnanti laiche, come avevamo sperimentato lo 

scorso anno, è stata molto arricchente. 

Abbiamo lavorato con impegno dalle ore 15,30 alle ore 18,00 con la speciale compagnia della  

Madre generale. Ci siamo riunite nella Sacrestia della Chiesa dell’Immacolata, dove era già 

stata allestita la mostra e ciò ha facilitato molto la valutazione.  

Prima di iniziare, abbiamo pregato insieme sulla tomba del Fondator. Per valorizzare il più 

possibile i lavori dei partecipanti, abbiamo creato varie sezioni:  

1. Scuole dell’Infanzia;  

2. classi quinte della scuola primaria;  

3. classi quarte e terze; 

4. classi seconde e prime; 

5. Scuola Media; 

6. Liceo della Comunicazione (Biennio)  

I dodici membri della giuria hanno votato in segreto ogni lavoro, sezione per sezione, con voti 

da 1 a 10. Ecco i risultati della votazione: 

 

1. SEZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA: 

Primo premio: Scuola dell’Infanzia, “Suore Concezioniste”, Via San Giacomo, 3, AP 

Secondo premio: Scuola dell’Infanzia “Merlini”, Via Leopardi, 8, S. Benedetto del Tronto 

Terzo premio: Scuola dell’Infanzia, Colonnella, Teramo 

 

2. SEZIONE QUINTE, SCUOLA PRIMARIA: 

     Primo premio: Classe V/B, Scuola “Suore Concezioniste”, Via San Giacomo, 3, AP,  

     Secondo premio: Classe V,Scuola “Maria Immacolata”, Via Tonale, 11, S. Benedetto Tr.  

     Terzo premio: Classe V/A, Scuola “Suore Concezioniste”, Via San Giacomo, 3, AP.  

 

3. SEZIONE QUARTE E TERZE SCUOLA PRIMARIA: 



Primo premio: Classe IV, Scuola “Maria Immacolata”Via Tonale, 11, S. Benedetto Tr.  

Secondo premio: Classe IV, Scuola “Suore Concezioniste”, Via San Giacomo, 3 (AP). 

Terzo premio: Classe III, Scuola “Maria Immacolata”Via Tonale, 11, S. Benedetto Tr. 

 

4. SEZIONE   SECONDE E PRIME SCUOLA PRIMARIA: 

Primo premio: Classe I, Scuola “Suore Concezioniste”, Via San Giacomo, 3 (AP). 

Secondo premio: Classe I, Scuola “Maria Immacolata”Via Tonale, 11, S. Benedetto Tr. 

Terzo premio: Classe II, Scuola “Maria Immacolata”,Via Tonale, 11, S. Benedetto Tr. 

Terzo premio ex equo: Classe II, Scuola “F. A. Marcucci”, Via dei Sabelli, 177, Roma 

 

    Premio speciale: Scuola Primaria I, II, III, IV, V “Maria Tecla Relucenti”, Via 

                                 Tornabuoni, 2, Roma. 

 

5. SEZIONE   SCUOLA MEDIA DI ASCOLI PICENO: 

      Primo premio: Classe I, Vaso di terracotta 

      Secondo premio: Classe III, intervista;  

      Terzo premio: Classe II, articolo di giornale 

      Terzo premio: Classe I, plastico del giardino con ragazzi che giocano 

 

6.  LICEO DELLA COMUNICAZIONE DI ASCOLI PICENO  (Biennio) 

      Primo premio: Classe I. 

      Secondo premio: Classe II. 

             

Mi dispiace per chi non è stato premiato; vi assicuro che la commissione ha apprezzato tutti i 

lavori e li ha giudicati veramente belli e meritevoli. Per questo motivo, tutti i partecipanti 

riceveranno un attestato ricordo e premi.  

La mostra si può visitare tutti i giorni; resterà aperta sicuramente fino a domenica 19 aprile, 

giorno della cerimonia di premiazione e forse anche oltre: venite, così potete far visitare ai 

bambini e ai genitori anche la tomba del Fondatore, il museo e Casa madre.   

 

Vi ringrazio sentitamente per l’impegno vostro, di quello delle insegnanti laiche e degli 

alunni. Il 19 aprile, alle ore 15, nel teatrino di Casa madre, si svolgerà la cerimonia di 

premiazione. Vi invito tutte a partecipare, anche chi non ha potuto presentare i lavori. E’ la  

festa dell’unità delle nostre Scuole; sarebbe davvero bello che tutte fossero presenti, almeno 

una rappresentanza! 

Per arricchire la cerimonia del 19 aprile sono graditi canti, danze, o quello che credete; Chi 

intende offrire questo contributo è pregato però di farmelo sapere entro il 25 marzo in modo 

da poterci organizzare.   

Nell’attesa di rivederci, vi saluto affettuosamente, anche a nome di Suor M. Luigia e della 

comunità di Casa Madre, augurandovi fin da ora buona e santa Pasqua.  

Continuiamo a pregare la Madonna per il riconoscimento del miracolo del Fondatore; siamo 

in una fase molto delicata e decisiva!  

Buon cammino, confortate dall’amore, dall’aiuto e dalla stima vicendevole.  

Un abbraccio unito alla preghiera che faccio per ognuna sulla tomba del Fondatore.   

 

                                                                                          

                        Suor Maria Paola Giobbi 

                                                       responsabile del progetto                            

                                                                                                 


