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CERIMONIA CONCLUSIVA DELL’EVENTO  

“SFOGLIALIBRO” 
 

Domenica 17 dicembre 2017, alla cerimonia conclusiva dell’evento SFOGLIALIBRO, 
sono stati premiati i vincitori del concorso letterario SCRIVO PER TE. 

La commissione giudicante, formata da genitori e docenti, al termine della 
valutazione di tutti gli elaborati, ha predisposto la classifica dei vincitori.  

 
cano i vincitori del concorso letterario “SCRIVO PER TE”: 

 Fiabe destinate ai/le bambini/e della Scuola dell’Infanzia 

         “BOCCHIN DI ZUCCHERO” di Riccardo De Sanctis 
 Racconti destinati ai/le bambini/e delle classi III, IV e V della Scuola 

Primaria 

              “I RACCONTI DELLA NONNA” di Ricci Samanta 
 Racconti destinati ai/le ragazzi/e della Scuola Secondaria di I° grado 

                  “CARO DIARIO” di Lazzari Cristina 
 

I testi sono stati poi letti ai presenti dalla scrittrice lucchese Chiara Parenti e ai 
vincitori è stato consegnato un piccolo riconoscimento. 

Il pomeriggio è stato allietato dalla presenza del corpo musicale Filarmonica "A. 
Catalani" che ha aperto la cerimonia con l'esecuzione di alcuni brani. 

 
L’estrazione del buono omaggio del valore di 200 euro offerto dall’agenzia “Mosi 

viaggi” è avvenuta martedì 19 dicembre presso la Scuola Secondaria di 1° grado “E. 
Pea”, alla presenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Emiliana Pucci e della Sig.ra 

Silvia Cheli in rappresentanza dell’agenzia di viaggi. 
E’ risultata vincitrice del gradito omaggio la Sig.ra Rebecca Del Carlo con il biglietto 

n° 71 di colore azzurro. 

 
Si ringraziano tutti i genitori per la partecipazione al concorso  e per la 

disponibilità dimostrata durante l’apertura della mostra mercato. 
 

 
 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emiliana Pucci 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 Dlgs 39/93 
 

 


