COMUNICATO STAMPA
Studiare con i FRANCOBOLLI… è diventato il motto consolidato degli alunni
dell’Istituto Comprensivo Piazza De Cupis - Roma che ogni anno, attraverso questo
piccolo elemento cartaceo, continuano ad esplorare con sempre più viva curiosità e
partecipazione, le diverse discipline scolastiche.
Anche questa 12a edizione del progetto Filatelia e Scuola, che verrà inaugurata
mercoledì 11 maggio alle ore 15.00, nonostante il clima pandemico tuttora in corso, è
riuscita ancora una volta a coinvolgere 10 classi della scuola primaria (5 quarte e 5 quinte)
per un complessivo di 220 alunni e 20 insegnanti.
Gli argomenti quest’anno scelti dai singoli docenti per la tanto attesa mostra di fine
anno scolastico, sono i seguenti: Le Regioni d’Italia; Le meraviglie della Regione Lazio; Il mondo
della flora; Le Fontane d’Italia; Le Ville d’Italia; I Castelli d’Italia; Il Folclore e il carnevale
Italiano; Il Sistema solare; La conquista dello spazio; La Letteratura e gli scrittori italiani; Il
mondo di Disney; I Libri per bambini e ragazzi; I Personaggi biblici; Alla scoperta dei luoghi di
Gesù; L’architettura delle Chiese d’Italia; I Simboli della pace; Il mondo degli animali e la loro
protezione; Le Discipline sportive; Gli Strumenti musicali; I Maestri del pentagramma; Il mondo
del cinema italiano; I Cantanti italiani e le loro canzoni; I Diritti dell’infanzia; I Giochi per
bambini.
Le tematiche verranno valutate da una giuria interna composta da dieci docenti
presieduta da dott. Francesco Maria Amato (Perito filatelico) che stileranno un punteggio
di giudizio attinente ai seguenti criteri: contenuti della ricerca e qualità dell'attività
grafico-pittorica.
I premi saranno distribuiti nell’ultima settimana di maggio (il 23 per le classi del
plesso Pizzicaroli e il 27 per il plesso Gesmundo) nel corso di una cerimonia che vedrà
presenti i primi 6 alunni di ogni classe (3 per i contenuti della ricerca e 3 per la qualità
dell'attività grafico-pittorica).
Si ringraziano, per il sempre costante sostegno: la Federazione fra le Società Filateliche
Italiane-FSFI; l’Associazione Filatelica Numismatica Italiana “Alberto Diena”, Roma-AFI;
Vaccari Filatelia-Editoria; L’Informazione del Collezionista; Francesco Maria Amato
Editore; Fischer; Collezionisti Italiani di Francobolli Ordinari-CIFO; l’Unione stampa
filatelica italiana-Usfi; il Centro Italiano Filatelia Tematica-CIFT; il Catalogo Specializzato;
l’Associazione Salernitana di Filatelia e di Numismatica; il Laboratorio di filatelia
dell’Associazione Televita-Roma; FILARTE.
L’attuale situazione pandemica non permette ancora l’accesso di personale esterno
alla scuola nel corso delle cerimonie di inaugurazione della mostra e premiazione degli
alunni.
Referente Progetto Filatelia e Scuola
Insegnante di Religione Cattolica
dott.ssa Djana Isufaj

