
 
CITTÀ DI SAN SEVERO 

Provincia di Foggia 

II  AREA 

 

 
                                                                                    San Severo, 06.06.2017  

                                                                                                                        

                                                                                     Alla C.a. della Dirigente Scolastica 

                                                                                     Prof.ssa Francesca Chiechi  

                                                                                     Ist. Comprensivo “Palmieri- San G. Bosco” 

                                                                                 

                                                                                                                          SEDE 

  

OGGETTO: Encomio per la vittoria delle Olimpiadi Nazionali della Lingua Italiana 

 

Con la presente intendo fare le mie sentite congratulazioni per i numerosi successi ottenuti dagli alunni 

dell'Istituto Comprensivo “Palmieri – San Giovanni Bosco” in diverse competizioni nazionali in cui gli 

alunni si sono contraddistinti per le capacità scolastiche acquisite e per i loro innati talenti. Encomio 

particolare va attribuito al Primo premio ottenuto dagli alunni della Scuola Primaria San Giovanni Bosco 

durante la X Edizione delle Olimpiadi della Lingua Italiana, tenutesi lo scorso aprile e di cui sono venuta a 

conoscenza solo tramite gli organi di stampa. Un tale riconoscimento, infatti, è motivo di profondo orgoglio 

non solo per la Scuola e per i genitori degli alunni vincitori ma anche per l'intera comunità cittadina che deve 

iniziare ad acquisire la consapevolezza della sua grande attitudine a formare ed esprimere eccellenze in ogni 

settore, soprattutto tra le fasce di popolazione più giovane. 

Il risultato ottenuto da questi ragazzi in occasione delle Olimpiadi della Lingua Italiana merita un encomio 

particolare poiché dimostra l’acquisizione di competenze che si pongono in evidente controtendenza rispetto 

alla comunicazione celere e digitale a cui le nuove generazioni sono abituate, utilizzandola troppo spesso a 

discapito delle regole grammaticali e di sintassi. Questi ragazzi, invece, hanno dimostrato di avere grande 

capacità di approfondimento e di studio della nostra amata lingua italiana, riattribuendole il rispetto che 

merita. 

Per questi motivi, benché questo anno scolastico stia ormai volgendo al termine, intendo invitare Lei, il 

Corpo docenti e gli alunni vincitori della predetta competizione, in data mercoledì 14 Giugno p.v alle ore 

10.00, presso la Sala Recca del Comune di San Severo sito in P.zza Municipio, al fine di ecomiare 

formalmente la Scuola ed i vincitori per l’aggiudicazione del 1^  posto nella categoria  “Scuola Primaria” 

all’interno delle Olimpiadi della Lingua Italiana ottenuto il 21 e 22 aprile presso l’Ist. Supe. “ D’Ovidio” di 

Larino (CB).  

Si coglie l’occasione per salutare. 

                                                                                                    L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

                                                                                                          F.to Avv. Simona Venditti 


