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Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 

alla Comunità educante dell’IC Telese Terme 

Sito web 

Al Comune di Telese Terme 

Al Comune di Solopaca 

Al’’IIS Telesi@ 

  
 

Oggetto: PREMIAZIONE CONCORSO “IO NON DIMENTICO” TERZA EDIZIONE  -  

 

 

È con immenso piacere che vi invitiamo a partecipare,  Venerdì 5 marzo 2021, alla premiazione 

della terza edizione del Concorso “Io non dimentico” della Fondazione Valenzi, nella quale sarà 

premiata la Scuola Secondaria di I Grado del nostro Istituto Comprensivo. 

Nell’ A.S. 2019/2020 i Consigli Comunali junior di Telese T. e Solopaca, coordinati dalla docente 

referente Prof. ssa Margherita Frascadore e dai proff. Margherita Barone, Maria Cioffi,  ed Ernesto 

Lo Feudo,  hanno partecipato al Concorso, realizzando un video intitolato “Sorrisi nel vento” per la 

tematica “Storie della Shoah: racconti di persecuzione razziale e diritti negati”, risultando 

vincitori.  

 

Il video realizzato dalle ragazze e dai ragazzi dei due Consigli Comunali junior attraversa tutte le 

fasi importanti della deportazione, dalla partenza alla liberazione, passando per alcuni momenti 

strategici di vita-non vita vissuta nei Lager. I ragazzi, attraverso l’uso di linguaggi verbali e non 

verbali, la creazione di poesie, brani al violino e balletti, hanno cercato di immedesimarsi nel 

dolore provato dai protagonisti della deportazione e, alla fine, hanno provato a dare un messaggio 

di speranza. 

I Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi rientrano in un Progetto ormai ‘storico’ dell’offerta 

formativa dell’IC Telese Terme,  volto a promuovere la crescita umana e civile degli alunni,  a 

stimolarli alla convivenza sociale e sensibilizzarli ai valori della democrazia e della legalità.  

La partecipazione al Concorso “Io non dimentico” , è stato per gli alunni un’occasione per riflettere 

sulla Storia dell’uomo e considerare che anche loro stessi, attraverso la memoria, possono essere i 

disseminatori di Bene e di Speranza affinché quegli “orrori” non siano mai più presenti fra gli 

uomini. 
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La premiazione delle scuole vincitrici avverrà Venerdì 5 marzo 2021, in streaming, sulla  pagina 

Facebook ufficiale della Fondazione Valenzi, dalle ore 15:00  alle 16:00 –con l’evento 

“Memoriæ”– https://www.facebook.com/FondazioneValenzi/  

 

Congratulazioni a tutti gli alunni dei CONSIGLI COMUNALI JUNIOR 2019/2020 della Scuola 

secondaria di I grado,  plessi di TELESE TERME e SOLOPACA: 

Grasso Italo e D’Onofrio Dominika- i due Sindaci Junior- con: Marta Raucci, Eufemia Grasso, 

Alessandra, Di Paola Di Elisa Cerbo, Andrea Petrillo, Giovanni D'Orsi, Domenico Rossano, Jacopo 

Iannucci, Anna Dell’Omo, Andrea Di Massa, Alessandra Di Massa, Antonia Dell’Omo, Giovanna 

Fusco, Marco Conte, Pietro Volpe, Raffaella Tanzillo, Antonio Fusco, Christian Pecchillo. 

Un ringraziamento speciale a Pino Luongo del Teatro Modernissimo di Telese Terme e a 

Ferdinando Smaldone e lo staff del Teatro Rostocco di Acerra, per il prezioso supporto. 

Ad maiora, ragazzi! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rosa Pellegrino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 
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