
 
          

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al Personale scolastico  

Al DSGA 

dell’I.C. Vittorino da Feltre 

            

Circolare n. 61 

 

Oggetto: Concorso “Sto vivendo un momento storico” 

 

Buongiorno a tutti, 

come ricorderete l’anno scorso è stato bandito un concorso “Sto vivendo un momento 

storico” parallelo al concorso “Zibaldone del tempo presente” di TorinoReteLibri di cui il 

nostro Istituto fa parte. Dal momento che stiamo pubblicando in volume i testi del concorso 

di TorinoReteLibri, a cui hanno partecipato anche alcuni nostri studenti e per cui ho scritto 

l’introduzione, ho ripreso in mano i materiali prodotti per il nostro Concorso interno. 

 

Abbiamo ricevuto: 

4 video; 2 creazioni; 34 disegni e 33 componimenti. 

I lavori, provenienti da tutti gli ordini di scuola, sono stati esaminati dalla dottoressa 

Annalisa Ambrosio, docente alla Scuola Holden, dalla dottoressa Tania Garofalo, mia 

vicaria, e da me. Purtroppo per motivi contingenti la commissione allargata non ha potuto 

riunirsi. 

 

Secondo il Regolamento, la Commissione ha selezionato  

 

per la Scuola dell’Infanzia: 

 Il doppio video di Andrea e Alessandro Caridi (Scuola dell’Infanzia di via Alassio, 

classi dei verdi e degli arancioni) 

 Il disegno di Luce Benetti (Scuola dell’Infanzia Mario Lodi, classe dei rossi) 

 

per la Scuola Primaria Vittorino da Feltre 

 Il diario di Viola Fantauzzi della 1 D 

 Il disegno di Jessica Carrozza della 1 B 

 

per la Scuola Secondaria di I grado “Enrico Fermi” 

 Il racconto di Matilde Picciau della II D 

 Il racconto di Anita Castello della II A 



 

Oltre ai premi per i vari ordini di scuole, sono stati ritenuti i migliori in genere, 

prescindendo dall’ordine di Scuola, 

 Il video di Matilde Cappelluti della V C (Scuola Primaria) 

 Il video di Massimo Maccarone (Scuola dell’Infanzia Mario Lodi, classe dei rossi) 

 Il disegno di Paola Verardi della V B (Scuola Primaria) 

 

Si è deciso inoltre di segnalare  

 Il disegno di Renkun Ye della III C (Scuola Secondaria) 

 Il disegno di Sen Edward Liu Yong della II D (Scuola Secondaria) 

 Il lavoro di Francesca Fabris della 2 A (Scuola Primaria) 

 Il disegno di Irene Tello (Covid days) della III D (Scuola Primaria) 

 Il disegno di Pietro Magliola della I B (Scuola Primaria) 

 Il racconto di Pietro Tarsitano della 3 A (Scuola Primaria). 

 

Tutti i lavori dei premiati saranno pubblicati sul sito. 

 

Ai segnalati sarà regalato un libro da parte del Dirigente Scolastico sulla base delle sue 

preferenze. I vincitori delle quattro sezioni riceveranno un buono libro del valore di 50 euro 

per i tre “migliori” e di 30 euro per i vincitori delle tre sezioni legate ai diversi ordini di 

scuola. 

 

Nel complimentarmi con i vincitori e con tutti i partecipanti che hanno saputo interpretare il 

clima che abbiamo vissuto e che stiamo ancora tutti vivendo, mettendo in luce, ciascuno 

dal proprio punto di vista, le difficoltà, le speranze, la dimensione degli affetti, la mancanza 

delle relazioni sociali, il ruolo della famiglia e della scuola, fornendoci importanti strumenti 

di riflessione per provare a capire l’attuale momento storico, auguro a tutti di proseguire, 

pur tra gli ostacoli del momento, nel loro percorso di studio, di impegno, di lavoro, che 

sicuramente li porterà a renderci orgogliosi di averli avuti come studenti. Del resto se avete 

avuto il giudizio di una docente della Scuola Holden… 

 

Grazie a tutti dai più piccoli, che hanno saputo mettersi in gioco con un compito niente 

affatto facile, ai più grandi, che hanno dimostrato capacità di riflessione e di rielaborazione 

personali.  

  

E speriamo che questo “cattivo” Coronavirus possa lasciarci presto tornare alla nostra vita 

e ai nostri rapporti. Sicuramente mi piacerebbe incontrare tutti quelli che hanno partecipato 

al concorso e dir loro grazie, estensibile ai genitori e ai docenti che li hanno seguiti e 

spronati. 

Grazie ancora a tutti. 

 

Torino, 14 aprile 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Giorgio BRANDONE 

 


