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CIRCOLARE  N.328    del 29 aprile 2019 
 
 
 

 Ai docenti di Italiano delle classi V Ginnasio 
 

 
Oggetto: “Eppure, quando guardo il cielo…”concorso di scrittura in ricordo di ROSSELLA BALDASSARI 

La famiglia Baldassari-Roselli e l’Istituto d’Istruzione Superiore Galilei-Pacinotti di Pisa promuovono un 

concorso di scrittura in ricordo di Rossella Baldassari. Il concorso, intitolato “Eppure, quando guardo il cielo” da uno 

dei temi da lei assegnati a scuola, è finalizzato a mantenere vivo il ricordo di una docente gioiosa e creativa che ha 

saputo liberare la fantasia degli studenti e dare voce alla loro sensibilità. 

Al concorso possono partecipare tre studenti per ogni classe quinta ginnasiale dei licei classici di Pisa, 

Pontedera e Volterra, selezionati dai docenti di italiano delle singole scuole secondo modalità che privilegino l’amore 

per la scrittura e la creatività degli alunni. 

La prova si svolgerà lunedì 20 maggio 2019 nell’aula magna del Liceo Classico dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore Galilei-Pacinotti di Pisa dalle ore 9 alle ore 13. 

Saranno premiati, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, i primi tre elaborati: 300 euro per 

il primo classificato, 200 per il secondo, 100 per il terzo. 

La premiazione si svolgerà sabato 1 giugno 2019 nell’aula magna del Liceo classico dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore Galilei-Pacinotti di Pisa (l’orario sarà successivamente indicato sul sito internet dell’Istituto). 

La domanda di partecipazione al concorso, comprensiva dei nominativi dei candidati, dovrà pervenire da 

parte delle scuole entro il 13 maggio 2019 tramite posta elettronica al seguente indirizzo email: 

eppurequandoguardoilcielo@gmail.com. 

 

        La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 

 del D.to Lgs 39/93 

 

 

Notifica:  
 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   

 Inserimento sul sito della scuola 
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