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Alla Superiora generale, 

Madre Virgilia Trasatti 

alla Madre Vicaria  

alle Consigliere generali 

alle superiore delle comunità 

alle direttrici delle scuole 

 

Prot. n.  26        

 

 

Oggetto: Premiazione dei lavori eseguiti dalle scuole di ogni ordine e grado su Il contesto 

familiare, la nascita e l’infanzia del nostro Fondatore 

 

 

 

Carissime madri e sorelle, 

Il giorno 10 aprile, u. s., martedì di Pasqua, si è riunita a Casa Madre la commissione 

esaminatrice dei lavori in oggetto i cui membri erano già stati comunicati sul fascicolo 

Insieme. 

Siamo rimaste sorprese dalla risposta avuta. Abbiamo apprezzato la creatività, 

l’impegno e l’amore dimostrati sia nei lavori cartacei che in quelli informatici.  

Dopo averli catalogati, esposti e visionati attentamente per quattro ore, i nove membri della 

commissione li ha votati segretamente; Antonietta Ettorri ha svolto il compito di scrutatrice. 

Ecco i risultati: 

 

Classe III Primaria di San Benedetto del Tronto, insegnante Suor M. Clelia, vince 

il primo premio con voti  9/9. 

 

Scuola dell’Infanzia “Maria Tecla Relucenti” di Via Tornabuoni, insegnante Suor 

M. Orsola, vince il secondo premio con voti  5/9. 

 

Scuola dell’Infanzia “Merlini” di  San Benedetto del Tronto, Direttrice Suor Maria 

Ermanna, vince il terzo premio con voti  3/9. 

 

Classe V Primaria di Casa Madre, Ascoli Piceno, insegnante Suor M. Luigia, vince 

il Terzo premio ex equo. 

 

La commissione ha poi stabilito la modalità di premiazione come segue: 

Primo premio: viaggio gratuito per alunni e genitori a Force (casa natale del 

Fondatore e Chiesa di san Paolo), Montedinove, Ascoli Piceno.  

Secondo premio: collanina con medaglietta: retto, immagine del Fondatore, verso 

Immacolata. 



Terzo premio: targa con l’immagine del Fondatore. 

 

Tutte le Scuole che hanno aderito all’iniziativa saranno gratificate con un attestato di 

partecipazione e con il dono di una copia del DVD del lavoro che ha ottenuto il primo premio; 

le scuole dell’Infanzia riceveranno una copia del DVD del lavoro che ha ottenuto il  secondo 

premio, perché più adatto a loro.  

 

La cerimonia di premiazione, con programma a sorpresa,  è stata fissata per 

domenica 3 giugno alle ore 15,30  a Casa Madre (qualora ci fossero dei cambiamenti, vi 

saranno comunicati in tempo utile). Sono invitati a partecipare: 

- le classi premiate con le insegnanti e i genitori; 

- le superiore e/o direttrici delle altre Scuole con una rappresentanza di alunni e 

genitori, possibilmente il Presidente del Consiglio d’Istituto e i rappresentanti di classe. 

Nell’occasione potrà essere visitata la mostra dei lavori. 

 

La mostra sarà allestita entro la prima settimana di maggio e  potrà essere visitata 

dalle scolaresche, previo appuntamento con la sottoscritta, anche tramite E mail.  

 

Le spese per la premiazione dei concorrenti saranno sostenute dal Fondo Marcucci che 

vive fiducioso di provvidenza. 

 

Sento il bisogno di ringraziarvi sinceramente della partecipazione, anche se provo un 

po’ di rammarico per i lavori che non sono stati premiati pur meritandolo. Il coinvolgimento 

che avete creato negli alunni e nei genitori è sicuramente il premio più importante da tutti 

conseguito.  

 

Conto sulla visita alla mostra e sulla partecipazione alla cerimonia di premiazione. 

La  presenza di ognuno è insostituibile per creare comunione.  

Vi saluto affettuosamente anche a nome della commissione esaminatrice, di suor M. Luigia, 

superiora di Casa Madre e di tutta la comunità che è sempre ben contenta di accogliervi.  

 

                                                                                          

Ascoli Piceno 10/04/2007                         Suor Maria Paola Giobbi 

 

                                                                                     

 


