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Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di
secondo grado, statali e paritarie
BERGAMO
e p.c. All’Accademia della Guardia di Finanza
All’AVIS provinciale di Bergamo

Oggetto: Vincitori undicesima edizione concorso letterario Premio ScuolAccademia a.s.
2017/2018. Il 27 febbraio 2019 la premiazione e l’open-day dell’Accademia della G. di
F.
Il 28 aprile 2018 gli studenti e le studentesse partecipanti hanno svolto il tema “I primi dodici articoli della
Carta Costituzionale custodiscono da settant’anni i princìpi fondamentali della Repubblica Italiana: vi sono
racchiusi i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di ciascun individuo e della collettività. Il tricolore ne è il
simbolo, rappresentando l’emblema dei valori costituenti. Il candidato esprima le sue considerazioni su come
la Costituzione, a settant’anni dalla sua entrata in vigore, possa ancora essere considerata pilastro della
legalità e massima espressione dei valori di libertà, democrazia, giustizia sociale, rispetto dei diritti dell’uomo
e di solidarietà che caratterizzano la nostra Repubblica”, relativo all’undicesima edizione del Premio
ScuolAccademia a.s. 2017/2018, bandito e organizzato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e
dall’Accademia della Guardia di Finanza, con il sostegno finanziario dell’AVIS provinciale di Bergamo.
Il concorso letterario - d’interesse etico, sociale, culturale, storico, giuridico ed economico - è stato proposto
agli studenti di quarta degli istituti di istruzione secondaria superiore di Bergamo e provincia, con la
partecipazione di settantacinque ragazzi di quindici istituti: Aeronautico Locatelli di Bergamo, Betty Ambiveri
di Presezzo, Bortolo Belotti di Bergamo, Luigi Einaudi di Dalmine, Vittorio Emanuele II di Bergamo, Giovanni
Falcone di Bergamo, Andrea Fantoni di Bergamo, Galileo Galilei di Caravaggio, Don Lorenzo Milani di
Romano di Lombardia, Guglielmo Oberdan di Treviglio, Opera Sant’Alessandro di Bergamo, Serafino Riva di
Sarnico, Liceo Suore Sacramentine–Fondazione Luigi Clerici di Bergamo, Paolo Sarpi di Bergamo, David
Maria Turoldo di Zogno.
Ho il piacere di invitare le studentesse e gli studenti vincitori Chiara Bordegari (Liceo Scientifico “Galileo
Galilei” di Caravaggio), Chiara Brembilla (Liceo Classico “Paolo Sarpi” di Bergamo), Michele Pellicioli (Liceo
Scientifico “Opera Sant’Alessandro” di Bergamo), Mariele Colombo (Istituto “Luigi Einaudi” di Dalmine,
Professionale per i Servizi socio sanitari), Francesca Zanda (Liceo delle Scienze Umane “Don Lorenzo Milani”
di Romano di Lombardia), in qualità di primi cinque classificati, e Leandro Rinaldi (Istituto “David Maria
Turoldo” di Zogno, Liceo delle Scienze Umane), al quale è stato attribuito il “Premio Cadetto” – alla
cerimonia di premiazione che si svolgerà alla presenza delle autorità mercoledì 27 febbraio 2019 con
inizio alle ore 11.30 presso l’aula magna dell’Accademia della Guardia di Finanza, con accesso
pedonale da via Damiano Chiesa 1, Bergamo. Alla Professoressa Gloria Albonetti, Dirigente scolastico
del Liceo “Galileo Galilei” di Caravaggio, Istituto di appartenenza dell’alunna vincitrice del primo premio,
durante la cerimonia verrà consegnata una pergamena a ricordo del concorso.
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Considerata l’importanza e la significatività dell’evento, invito le famiglie degli studenti premiati a partecipare
alla cerimonia. Estendo con piacere questo invito alle classi di appartenenza dei premiati e ai dirigenti
scolastici e ai docenti degli Istituti Galilei, Sarpi, Opera Sant’Alessandro, Einaudi, Don Milani, Turoldo, che
auspico presenti ad accompagnare gli studenti della propria scuola. Si auspica anche la presenza di tutti i
partecipanti al concorso e di quanti (dirigenti scolastici, docenti, studenti) vorranno partecipare.
Per motivi organizzativi preghiamo gli istituti scolastici di segnalare entro il 18 febbraio alla Prof.ssa
Teresa Capezzuto (capezzuto@istruzione.bergamo.it) il numero complessivo, i singoli nominativi e la
qualifica (studente, docente, dirigente, parente del premiato, ecc.) dei partecipanti alla cerimonia del 27
febbraio, che si svolgerà come segue:
ore 11.00: afflusso degli studenti e degli ospiti nell’aula magna dell’Accademia della Guardia di Finanza di
Bergamo (per esigenze organizzative si prega di accedere entro le ore 11.20);
ore 11.30: saluto del Comandante dell’Accademia, Generale di Brigata Bonifacio Roberto Bertetti, e del
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Dott.ssa Patrizia Graziani;
ore 11.50: intervento del Dott. Artemio Trapattoni, Presidente dell’AVIS provinciale di Bergamo, associazione
che ha fornito il sostegno finanziario all’iniziativa;
ore 11.55: intervento sul tema del concorso da parte della Dott.ssa Elisabetta Margiacchi, Prefetto di
Bergamo;
ore 12.25: premiazione degli studenti vincitori del concorso;
ore 12.30: consegna del “Premio Cadetto”;
ore 12.45: termine della cerimonia.
Si avvisa, inoltre, che sempre il 27 febbraio, dalle 9.00 sino alle 12.30 (ultimo accesso alle
12.00), l’Accademia della Guardia di Finanza organizza un open-day, aprendo le sue porte agli
studenti di quarta e quinta degli Istituti secondari di secondo grado bergamaschi (gruppi/classi di
studenti con docenti accompagnatori o singoli studenti), per far visitare la struttura, in via dello Statuto 21, e
fornire informazioni sul concorso pubblico per l’ammissione in Accademia nel 2019/2020. Potranno
partecipare all’open-day anche gli studenti che prenderanno parte alla cerimonia del concorso Premio
ScuolAccademia, giungendo presso l’Istituto con almeno un’ora di anticipo rispetto all’orario di afflusso,
previsto alle ore 11.00. Per informazioni e richieste relative all’open-day è possibile contattare
l’Accademia della Guardia di Finanza al numero telefonico 035/4043263 o all’indirizzo email
cerimoniale.accademia@gdf.it. Cordiali saluti
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