
Istituto Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione 

Via San Giacomo, 3 – 63100 Ascoli Piceno 

 Tel.: 0736-259952; fax: 0736-252536 

                                                  E. Mail: casamadr@libero.it 

 

 

 

                  Ascoli Piceno 5 marzo 2008 

 

Prot. n.  10                                                                  Alle Direttrici, alle insegnanti e ai docenti 

                                                                                               delle scuole di ogni ordine e grado 

 

                                                                                  e p.c.                         Alla Madre generale 

Alla madre Vicaria 

e alle superiore delle comunità 

 

 

Oggetto: Esito della premiazione dei partecipanti al II Concorso su “mons. Francesco Antonio 

Marcucci; dall’adolescenza alla prima giovinezza (dai 10 ai 22 anni)” riservato alle 

Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto  

 

Carissime madri e sorelle, 

Ieri, 1 marzo u. s., si è riunita a Casa Madre la commissione esaminatrice dei lavori in oggetto 

i cui membri erano stati comunicati sul fascicolo Insieme. La presenza di insegnanti laiche 

nella commissione è stata molto arricchente per noi e per loro stesse. 

Abbiamo lavorato con impegno dalle ore 15,30 alle ore 19,30. Prima abbiamo esaminato i 

lavori cartacei e pittorici, poi quelli informatici, quindi li abbiamo discussi ed infine abbiamo 

votato in segreto.  

Dalla votazione le SCUOLE PRIMARIE risultano così classificate. 

 

Primo premio, a parità di voti: 

-    Classe I, Scuola “Francesco Antonio Marcucci”, Via Sabelli, Roma, per il cartellone    

                    con  messaggi chiari, incisivi ed attualizzati. 

- Classe V, Scuola “Maria Tecla Relucenti”, Via Tornabuoni, Roma, per canzone e    

                          filastrocca. 

- Classe V di Casa Madre, “Suore Concezioniste”, Ascoli Piceno, per disegni ed  

                    elaborati. 

 

 Secondo premio, a parità di voti: 

- Classe II di San Benedetto del Tronto “Maria Immacolata”, per il gioco dell’oca,       

realizzato con originalità e creatività. 

 

- Classe III, Scuola “Maria Tecla Relucenti”, Via Tornabuoni, Roma, per calendario e 

storia a fumetti, realizzati con originalità, attraverso l’uso appropriato delle 

nuove tecnologie.  

- Classe V di San Benedetto del Tronto “Maria Immacolata”, per il giornalino. 

 

Terzo premio: 

- Classe V, Scuola “Francesco Antonio Marcucci”, Via Sabelli, Roma, per  

                      realizzazione attraverso l’uso appropriato delle nuove tecnologie.  



 

Premio speciale alla classe IV Primaria di San Benedetto per il filmato. 

  .  

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

Primo premio: 

-   Scuola dell’Infanzia “Maria Tecla Relucenti” di Via Tornabuoni, per cartellone  con  

                       immagini a rilievo. 

 

Secondo premio: 

- Scuola dell’Infanzia di Cupra per cartellone creativo. 

 

Terzo premio; 

- Scuola dell’Infanzia di Colonnella e San Benedetto, Via Tonale. 

 

LA SCUOLA MEDIA DI ASCOLI PICENO si è impegnata a preparare un recital che verrà 

proposto il giorno della cerimonia di premiazione, domenica 6 aprile e sarà premiata 

tutta la classe per l’impegno e l’amore dimostrato nella realizzazione del progetto. 

 

IL LICEO DELLA COMUNICAZIONE DI ASCOLI PICENO   

             Hanno partecipato le classi del biennio; Risulta premiata la classe I; 

 

PREMIO DI SPECIALE DI PARTECIPAZIONE: 

-  Al gruppo di ex alunni di Roma, guidati da Sr M. Sandra per il cartellone creativo 

-  e al  gruppo “Totus tuos”, guidato da Sr Rosimary per la canzone.  

 

I lavori non premiati sono belli e certamente per il fatto di essere stati realizzati si premiano 

da soli per la sensibilizzazione creta nelle insegnanti e negli alunni.  

Tutti i lavori pervenuti verranno esposti a Casa Madre e la mostra potrà essere visitata fino al 

giorno 6 aprile.  Non abbiamo ancora deciso i premi da assegnare, ma ce la metterò tutta 

perché ognuno rimanga contento; rimango disponibile ad ogni buon suggerimento; le classi 

premiate possono esprimere un desiderio, senza dirlo ai bambini; chissà che non possiate 

essere ascoltate!  Come l’anno scorso, tutte le classi partecipanti saranno gratificate. 

 

Ringrazio sentitamente le insegnanti e gli alunni e ci diamo appuntamento al giorno 6 aprile, 

alle ore 15, per la cerimonia di premiazione, durante la quale gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia Merlini proporranno una danza e gli alunni della Scuola media di Ascoli un 

recital da loro inventato e realizzato con l’aiuto delle insegnanti.  

Non possiamo inserire altre cose  per non prolungare troppo la cerimonia.  

Invito tutte le scuole a partecipare, almeno una rappresentanza, anche quelle che non hanno 

aderito al concorso. 

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

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

Camminiamo insieme con il conforto dell’amore, dell’aiuto e della stima vicendevole.  

Vi abbraccio e ci aspetto per il 6 aprile, alle ore 15.  

 

                                                                                          

                        Suor Maria Paola  Giobbi 

                                                       responsabile del progetto                            

                                                                                                 


