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Circ. 83

Oggetto:  Encomio  per  le  alunne  Giuliana  Beninato,  Giuliana  Lupo  (3C  Classico)  e  Carla 
Spatafora (4A Scientifico)

Le alunne Giuliana Beninato, Giuliana Lupo della 3C Liceo Classico e Carla Spatafora della 4A Liceo 
Scientifico hanno partecipato al concorso letterario per brevi racconti  sul tema  “Sotto il  segno del  
Covid”  -  La  vita,  l'amore,  la  scuola,  la  famiglia,  l’amicizia  al  tempo  della  pandemia  promosso 
dall’Associazione Fulgineamente di Foligno, la cui finalità è stata quella di dare voce agli adolescenti 
che, a causa delle condizioni legate alla pandemia, non hanno avuto modo di esprimere le loro opinioni, 
sentimenti, idee.

 I loro lavori sono stati selezionati dalla giuria e verranno pubblicati dalla Casa Editrice Bertoni in un 
libro che sarà in vendita nelle librerie, sul sito della casa editrice, nelle principali fiere della piccola e 
media Editoria e sui principali book-stores on-line. Saranno inoltre organizzate delle presentazioni e 
delle letture in presenza o on-line.

Il Dirigente Scolastico, pertanto, conferisce un pubblico encomio alle alunne per il rilevante risultato 
conseguito che dimostra grande sensibilità e attiva partecipazione alle attività culturali promosse nel 
nostro Istituto. 
Si invitano i Consigli di classe interessati a tenere conto del presente encomio in sede di valutazione 
finale.
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