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Circ. n. 75  

AI DOCENTI 
AI GENITORI  DEGLI ALUNNI 1^ E 2^ SCUOLA SECONDARIA DANTE 

AI GENITORI ALUNNI  4^/5^ SCUOLA PRIMARIA BARACCA/CARDUCCI/FERMI /MORANDI  
DSGA 

Sito 

         
Oggetto: BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI POESIA “GIACOMO ASCOLI”  

 
Il Progetto promosso dall’Associazione Ascoli e dai docenti dell’Istituto Comprensivo Varese 5 è giunto, quest’anno, 
alla sua ottava edizione. 

Siamo molto lieti di bandire il CONCORSO DI SCRITTURA POETICA (vedi allegato), che quest’anno ha come 
tema < VORREI…MA IO POSSO! >. 
Possono partecipare tutti gli studenti delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado Statale 
“Dante Alighieri” e tutti gli alunni delle classi quarte, quinte delle Scuole Primarie Statali “F. Baracca”, “G. Carducci”, 
“E. Fermi” e “F. Morandi”. 
Gli elaborati, in duplice copia, devono essere consegnati ai docenti di lettere della classe per la scuola secondaria e 
all’insegnante d’italiano per la scuola primaria entro la fine di gennaio 2019. 
 

LA FONDAZIONE GIACOMO ASCOLI Onlus 
costituita il 2 maggio 2006 in onore ed in memoria del piccolo Giacomo che ha frequentato questo Istituto, si occupa 
dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie. 
Ha realizzato e sostiene il reparto Day Ospital emato-oncologico della clinica pediatrica presso l’Ospedale del Ponte 
di Varese; sostiene l’assistenza domiciliare ai bambini e alle loro famiglie; appoggia la ricerca scientifica per la cura 
dei linfomi pediatrici. 
 
Partecipare è importante sia per far conoscere questa risorsa del nostro Territorio, sia per sostenerne e 
condividerne opere e valori. 
 
Le referenti del Progetto: 
Prof.ssa Rosetta Sciabbarrasi 
Prof.ssa Elena Sandroni 

 

La Dirigente Scolastica 

MARIA ROSA ROSSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/93  


