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Si ricorda che sul sito dell’Istituto
vengono pubblicate informazioni utili,
anche in caso di neve; si avverte che in
seguito all’adeguamento alle nuove
disposizioni normative, l’estensione non
è più .gov ma .edu:
www.comprensivocingoli.edu.it
Di conseguenza è variato anche
l’indirizzo di posta elettronica della
dirigente, che è ora
dirigente@comprensivocingoli.edu.it
PALLAMANO A SCUOLA
Il 15 gennaio si è svolto presso il
Palazzetto dello sport di Cingoli un
torneo di pallamano al quale hanno
partecipato nove classi e oltre 120
studenti della scuola secondaria di
primo grado di Cingoli, accompagnati
dalla docente di scienze motorie Anna
Screpanti. Il torneo è stato organizzato
in collaborazione con la Polisportiva di
Cingoli, presente nella giornata del 15
con il Presidente Simone Ciattaglia e i
tecnici Emanuel Alvarez e Nando
Nocelli.
Si sono aggiudicate la Coppa di migliore
sezione per le rispettive categorie la
1^C, la 2^B e la 3^B, mentre la 3^A si
è aggiudicata la Coppa Fair Play.

collaborazione con l’Università della
Pace e l’Ufficio Scolastico Regionale.
L’iniziativa, che doveva svolgersi il 14
dicembre, era stata rinviata dopo i
tragici fatti di Corinaldo.

Alla giornata per la pace hanno
partecipato gli alunni della classe 2^D
del corso a tempo prolungato della
scuola secondaria di primo grado di
Cingoli, accompagnata dalla dirigente,
dal vicepreside prof. Daniele Duranti e
dalla
prof.ssa
Antonella
Carletti,
referente del progetto “La mia scuola
per la pace” . La 2^D ha ricevuto una
menzione speciale
per
l’elaborato
presentato “Super Mario volontario”.

Per ulteriori informazioni si può
consultare il sito del Consiglio regionale
delle Marche
http://www.consiglio.marche.gov.it/gior
nata_pace/2018/index.php
GIORNATA
DELLA
PACE 2018:
“PACE E’…VOLONTARIATO”
Venerdì 18 gennaio 2019 si è svolta
presso la Mole Vanvitelliana di Ancona
la premiazione del concorso “Pace è…
volontariato”, organizzato dal Consiglio
Regionale
delle
Marche
in

PREMIO S. ESUPERANZIO
Il 26 gennaio si è svolta presso la sala
Verdi del Comune di Cingoli la
premiazione del concorso artisticoletterario S. Esuperanzio. Gli alunni
dell’Istituto hanno partecipato con

elaborati di vario tipo relativi al tema:
“In volo sopra la mia città: Cingoli.
Emozioni, colori, sensazioni, pensieri…”
Numerosi sono stati i premiati, dai
bambini della scuola dell’infanzia ai
ragazzi della scuola secondaria di primo
grado; tutti hanno espresso, in maniera
originale e con tecniche diverse, il
proprio amore verso la città in cui
vivono.

bombe
atomiche su Hiroshima e
Nagasaki. Eppure in questo quadro la
Shoah è stata un fatto unico. Per la
prima volta nella storia si è teorizzato e
infine realizzato lo sterminio integrale di
una specifica categoria di esseri umani,
quelli appunto di origine ebraica,
compresi vecchi, malati, bambini.

GIORNATA DELLA MEMORIA
L’Istituto Comprensivo ha celebrato la
Giornata della memoria con alcune
letture teatrali tratte dall’opera di
Liliana Segre “Scolpitelo nel vostro
cuore”. La senatrice Segre ha inviato un
toccante messaggio alle scuole di
Cingoli, che riportiamo integralmente.
Care bambine e cari bambini delle classi
quarte e quinte di Cingoli, Villa Strada e
Grottaccia, signore e signori insegnanti,
con piacere scrivo a voi che vi accingete
a commemorare il Giorno della Memoria
leggendo il libro con la mia esperienza.
Esperienza di bambina e di figlia
strappata al proprio genitore gettato in
un forno crematorio.
La Shoah, cioè lo sterminio sistematico
delle persone di origine ebraica
perseguito dal regime nazista di Hitler,
è il punto più terribile e drammatico del
‘900 come secolo dei totalitarismi.
In quel periodo ci sono stati centinaia di
milioni di morti con due guerre
mondiali, con campi di concentramento
e sterminio, in Germania e in Unione
sovietica, ma anche in Italia a San
Sabba di Trieste, o per episodi come le

Care bambine e cari bambini, signore e
signori, capite che qui siamo oltre ogni
dimensione di efferatezza e criminalità.
Un grande scrittore greco, Sofocle,
nella tragedia Antigone ha scritto:
“grandi sono le cose terribili al mondo,
ma nessuna come l’essere umano”. Il
‘900 ha confermato che non si tratta di
una licenza poetica ma di una realtà.
Per questo è così importante conoscere,
studiare, coltivare la memoria. Mai
girare la testa dall’altra parte. Mai
restare indifferenti. Primo Levi ci ha
ammonito: “è accaduto, può accadere
ancora”.
Un caro saluto a tutti voi e buona
“Giornata della Memoria”.

