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Ai docenti delle classi II A/B - della scuola Secondaria di I grado dell’I. C. Serino 

Ai genitori e alunni delle classi interessate 
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Circolare nr. 301 
 

OGGETTO: Comunicazione “Menzione Speciale del Premio SCRI VI AMO”  

 
^^^^^^^^^ 
 

Ancora una volta, ho l’onore di comunicare a tutti voi un risultato davvero 
lusinghiero raggiunto dai nostri alunni, come sempre, guidati saggiamente dai loro cari 
e preparati docenti. 

Gli alunni delle classi II A/B della scuola Secondaria di I gr. si sono visti 
assegnare, in questa edizione della Staffetta di Scrittura 2019/2020, la Menzione 
Speciale del Premio SCRI VI AMO, unico conferimento sul piano internazionale per 
la Scrittura di Gruppo, con la seguente motivazione: “Per l’attualità della storia che 
ha perfettamente analizzato la biografia degli oggetti presenti nella narrazione”.  

Presto riceveremo la pergamena che sancirà ufficialmente il conferimento 
ottenuto. 

Si rammenta che le classi in oggetto, in quanto assegnatarie della Menzione 
Speciale Premio SCRI VI AMO 2019/20, il prossimo anno scriveranno il primo di uno 
dei racconti della prossima edizione della Staffetta di Scrittura. 
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Entro la fine dell'anno scolastico si festeggerà, in video conferenza, tutti 
insieme il prestigioso conferimento ottenuto. Successivamente, quindi, saranno 
comunicate la data e l'ora della teleconferenza in cui le nostre classi incontreranno le 
altre nove partecipanti. 

Desidero ringraziare e congratularmi calorosamente con i docenti, gli alunni e 
i genitori, sempre pronti a sostenere i rispettivi figli, per gli sforzi, la tenacia e 
l’impegno dimostrati assiduamente. Sono profondamente e sinceramente soddisfatta 
del giusto riconoscimento ottenuto. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno  
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