
 
 

COMUNICAZIONE n° 22 

a. s. 2016/17 

 

Ai Consigli di classe,  
Alle studentesse ed agli studenti, 
Ai genitori degli alunni delle classi  
IE – IIIB – IIIE 
 
Ai docenti accompagnatori 
Proff. A. Bombini, M.R. De Pinto, Panico 
 
All’albo 

 

 

 
Oggetto: Presentazione del concorso “Giovanni Paolo II” – mercoledì 19 ottobre 2016 
 

 

Mercoledì 19 ottobre 2016 le classi IE, IIIB e IIIE, accompagnate dai proff. A. Bombini, 

M.R. De Pinto e C. Panico, parteciperanno alla “Mattinata dello studente” organizzata 

dall’Associazione “Giovanni Paolo II”, che vedrà dialogare gli studenti con il Capitano 

Riccardi dell'Arma dei Carabinieri ed altri illustri ospiti. 

I docenti accompagnatori cureranno la consegna ed il ritiro delle autorizzazioni. 

Le classi si incontreranno direttamente alle ore 08:30 presso la Concattedrale di 

Bisceglie. Al termine, gli alunni faranno ritorno autonomamente al proprio domicilio. 

 

Bisceglie, 12 ottobre 2016 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

 

 



 
 

Mattinata dello studente e introduzione al Concorso 
VI Riconoscimento Giovanni Paolo II 13-14 maggio 2017 

 
Giovani prendete in mano la vostra vita: dire no alla violenza, alla droga, all'alcol 

 
Il 13 e 14 maggio 2017 si svolgerà nella Cattedrale di Bisceglie il VI Riconoscimento Giovanni Paolo II alla 
presenza di illustri ospiti e testimoni. 
Al Riconoscimento è abbinato come ogni anno il concorso scolastico; tema annuale del concorso: 
 

Giovani prendete in mano la vostra vita: dire no alla violenza, alla droga, all'alcol 
 

Il concorso è aperto agli studenti di ogni età, ordine e grado di istruzione. 
L'apertura è fissata con la consegna del bando di concorso il 17 ottobre 2016 per la scuole elementari e 
18 Ottobre 2016 per le scuole medie e superiori, nel corso delle rispettive "Mattinata dello studente". 
Sono invitate pertanto presso la Concattedrale di Bisceglie per il 17 ottobre le classi di scuola elementare 
che intendono partecipare alla Mattinata dello studente;  il 18 ottobre invece sono invitate le scuole medie e 
superiori. 
La adesione alla Mattinata deve pervenire necessariamente, entro e non oltre il giorno 7 ottobre 2016, 
al fine di garantire una adeguata sistemazione.  
Si dovrà infatti comunicare il numero e le classi, con il rispettivo numero di alunni e docenti che 
accompagneranno. 
Le comunicazioni di adesione alla Mattinata, possono essere inviate contattando il Prof. Monopoli al 
numero: 3476395034 
La mattinata vedrà dialogare con gli studenti con il Capitano Riccardi dell'arma dei carabinieri ed altri 
illustri ospiti. 
La Mattinata avrà un momento di introduzione, la visione di filmati, un momento di riflessione ed un 
momento di preghiera,  le testimonianze e dialogo dei testimoni presenti con gli studenti.  
Al termine della Mattinata avverrà la consegna del Bando del concorso annesso al VI Riconoscimento 
Giovanni Paolo II dal tema: Giovani prendete in mano la vostra vita: dire no alla violenza, alla droga, 
all'alcol . 
Anche se potranno in seguito aderire al concorso studenti che non avranno partecipato alla suddette 
mattinate, tuttavia la partecipazione alla Mattinata risulterà propedeutica al lavoro da svolgere per il 
concorso, sia perché si verrà introdotti nel tema, sia per la consegna del materiale, sia perché l'intera 
mattinata permetterà agli studenti di iniziare a comprendere la tematica e conoscere gli illustri ospiti che 
saranno poi premiati in maggio. 
 
 

 


