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Bari, 21 luglio 2009
Ai Sigg. Dirigenti
delle Scuole di ogni ordine e grado
di Bari e Provincia
LORO SEDI
Alla Dott.ssa Antonietta Perrelli – Dirigente Scolastico
e all’intera Comunità scolastica
del I Circolo “Giuseppe Settanni”
di Rutigliano
SEDE

OGGETTO:

Encomio al I Circolo “Giuseppe Settanni” di Rutigliano per i diversi riconoscimenti
ottenuti.

Con immenso piacere e viva soddisfazione informo le SS.LL. dei riconoscimenti ottenuti, a
vario titolo, da diversi alunni del I Circolo “Giuseppe Settanni” di Rutigliano, in riferimento ad
attività realizzate nell’ambito del P.O.F. 2008/09.
L’impegno professionale educativo e didattico del Dirigente, dei Docenti e di tutta la
Comunità scolastica ha permesso ai piccoli studenti di esprimersi secondo le proprie potenzialità ed
attitudini in diversi ambiti disciplinari: nella matematica, nella lingua italiana, nella lingua straniera,
nelle attività espressive.
Alcuni alunni si sono classificati nelle prime posizioni nelle varie categorie dei “Giochi
d’Autunno” organizzati dal Centro PRISTEM dell’Università “Bocconi” di Milano. In particolare,
tra i vincitori, ha ricevuto congratulazioni Lewandowski Adrian per aver risolto correttamente tutti
i “giochi” proposti nella sua categoria ed aver realizzato una performance che, in tutto il territorio
nazionale, non è stata raggiunta da molti altri studenti.
Nella XIX Olimpiade dei Giochi Logici Linguistici Matematici si sono, inoltre, distinti i
seguenti alunni: Loiotine Alessandro (fascia 7-8 anni), Altieri Gabriele, Amodio Paolo, Delledera
Giuseppe, Fragale Tommaso, Lewandowski Adrian, Romagno Tommaso e Valenzano Valeria
(fascia 9-10 anni).
Nel VI Concorso di Poesia “Tommaso Fiore” di Altamura, gli alunni della classe 5a B
hanno vinto il 1° premio con la poesia “L’Ulivo” e quelli della classe 5a C il 3° premio con la poesia
“Le meraviglie del Mediterraneo”.
Nella III edizione del Concorso nazionale “Il sognalibro 2009”, organizzato dalla rivista
Andersen in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova e
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della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è stata premiata l’opera degli alunni Erasmo Santacroce
e Domenico Santacroce delle classi 3a E e 5a D.
Un gruppo di alunni di V classe ha, invece, vinto il Concorso “W etwinning 2009”,
partecipando con un originale video presentato, in rappresentanza dell’Italia, nella Conferenza
europea a Praga.
Infine, nell’ambito del Concorso “I giovani ricordano la Shoah”, bandito dal MIURDipartimento per l’Istruzione, il prodotto dello stesso Circolo “Giuseppe Settanni” è stato ritenuto
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia come l’unico lavoro della nostra Provincia tra le sei
migliori opere pugliesi inviate poi al MIUR per la selezione nazionale. La motivazione è stata la
seguente: “La commissione ha apprezzato l’originalità della scelta artistica nel trattare il tema e
l’efficacia del messaggio poeticamente espresso”.
A tutta la Comunità scolastica esprimo il mio encomio più alto per la volontà e la capacità di
valorizzare l’eccellenza che è in ogni ragazzo e per gli ottimi risultati raggiunti.
Agli Alunni, in particolare, auguro di proseguire lungo la strada intrapresa: l’applicazione ed
il sacrificio quotidiani, la motivazione e l’entusiasmo, che contraddistinguono il loro successo di
oggi, siano le fondamenta per il raggiungimento di traguardi sempre più grandi, in un processo di
crescita ed affermazione personale e sociale.
Un affettuoso saluto.
IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
f.to Giovanni LACOPPOLA
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