CONCORSO CEI
PROMOSSO DALL’UFFICIO SCOLASTICO DIOCESANO DI ASSISI

“SAN FRANCESCO,‘ALTER CHRISTUS’,
VOLTO DI MISERICORDIA E DI PACE”
Domenica 3 giugno si è celebrata, presso la Cattedrale di San Rufino in Assisi,
alla presenza dell’Arcivescovo Mons. Sorrentino, una Messa al termine della
quale sono stati premiati gli alunni e i docenti che hanno partecipato al
concorso diocesano
"San Francesco, alter Christus, volto di misericordia e di pace".
Alla celebrazione hanno partecipato docenti e alunni di vari Istituti, che hanno
concorso con diverse opere: in particolare le insegnanti di riferimento (di
religione Cattolica) che hanno iscritto le classi e le sezioni e hanno guidato la
realizzazione dei lavori partecipanti al concorso.
Diverse le classi e le sezioni del nostro Istituto che hanno presentato i lavori
sul tema proposto e che hanno conseguito vari premi.
Dalla scuola dell’Infanzia di Torchiagina alla Scuola secondaria di primo grado
sono stati conseguiti due primi premi e due secondi premi.
1°PREMI EX EQUO
 Scuola infanzia di Torchiagina sezioni A-B
con l’insegnate IRC Del Vecchio Gilda
 Scuola Secondaria di 1° grado classi 2° e 3° corso A-B-C-D
con le insegnati IRC Piobbico Rosalba e Annalisa Canzano
2°PREMI EX EQUO
 Scuola Primaria di Petrignano-Palazzo tutte le classi corso A
con l’insegnate IRC Paggi Gloria
 Scuola Primaria di Petrignano-Palazzo tutte le classi corso B
con l’insegnate IRC Passeri Enrica
Per i bambini della scuola dell’infanzia di Torchiagina
l’obiettivo che è stato promosso in modo particolare tra quelli proposti dal
concorso è stato:
“stimolare la creatività dei bambini e dei ragazzi per tradurre in opera le
aspirazioni, le speranze, i desideri profondi; e realizzare i propri lavori
attraverso la scelta dei linguaggi più consoni e delle tecniche predilette,
affinando anche i propri gusti e la conoscenza
delle potenzialità personali e di gruppo”.
E’ stato realizzato un quadro da tutti i bambini delle sezioni A e B, ispirato al
Perdono di Assisi alla Porziuncola

Per questo premio si ringraziano i bambini, le insegnati IRC,
la CEI la Diocesi di Assisi.

