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Ai  Dirigenti Scolastici 
delle Scuole secondarie di II grado  
Comune di Ascoli Piceno 
STATALI e PARITARIE 

- peo 
 
Agli studenti referenti della CPS 
Scuole secondarie di II grado  
Comune  di Ascoli Piceno 
STATALI e PARITARIE 

- per il tramite del Dirigente Scolastico 
 
Agli Studenti 
rappresentanti di Istituto 
rappresentanti di classe 
Scuole secondarie di II grado  
Comune  di Ascoli Piceno 
STATALI e PARITARIE 
-            per il tramite del Dirigente Scolastico  
 
Al responsabile regionale USR MARCHE 
per le Consulte Provinciali Studentesche  
Prof.ssa  Simona Flammini 
simona.flammini@istruzione.it 
 
Ai docenti di Disegno e Storia dell’Arte 
Scuole secondarie di II grado  
Comune  di Ascoli Piceno 
STATALI e PARITARIE 

- per il tramite del Dirigente Scolastico 
 
Al presidente della CPS di ASCOLI PICENO 
I.I.S. "Mazzocchi - Umberto 1" (ITAS - ITCG) 
ASCOLI PICENO  
CITTADINI FEDERICO 
Per il tramite della scuola 
 
Al Responsabile programma PN  
dott. Giuseppe Manelli  
giuseppe.manelli@istruzione.it 
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p.c. SINDACO del COMUNE di ASCOLI PICENO 
dott. Marco Fioravanti 
segreteria.sindaco@comune.ascolipiceno.it 
 
p.c Associazione "Nel cuore di Venagrande" 
Daniela Massi Stella 
dms.d@libero.it 
 
Al SITO WEB 

 
Oggetto: A1.1_PN1921_10_ Consulte Provinciali_biennio_2019/2021_4° Concorso “LA 

LUCE DELL’AURORA” 
 

 
Si comunica alle SS.LL. che l’Associazione "Nel cuore di Venagrande", il Comune di Ascoli 
Piceno e la Consulta Provinciale degli Studenti, hanno indetto il 4° Concorso fotografico dal 
titolo “LA LUCE DELL’AURORA” su FACEBOOK che vede coinvolti tutti gli studenti 
delle Scuole Secondarie di II grado del Comune di Ascoli Piceno. 
Facebook è il social visual per eccellenza e, per questo motivo, risulta perfetto per 
l’organizzazione del concorso fotografico.  
IL CONCORSO, che avrà come oggetto I SENTIMENTI (Il termine del sentire è molto 
ampio. Esso non riguarda solo i sensi, ma è anche ciò che ci apre al sentimento. Da sempre 
gli psicologi sottolineano l’importanza di farsi guidare dai sentimenti e non dalle emozioni, 
soprattutto quando si parla di relazioni. È emersa, negli ultimi anni, una certa paura nei con-
fronti della quotidianità e del “per sempre” che porta le persone ad allontanarsi dal lavoro, 
dalla vita di coppia e dalle relazioni per impegnarsi a cercare solo il proprio benessere. Una 
situazione che deriva dalla perdita di valore del sentimento, a vantaggio delle emozioni che 
però, come sappiamo tutti, sono effimere.) È NATO PER RICORDARE AURORA 
STELLA, studentessa dell’IPSSCT “Ceci” di Ascoli Piceno, volata in cielo il 22 febbraio 
2016, a soli 18 anni.  

I partecipanti al concorso dovranno andare sulla pagina Facebook “La luce 
dell’Aurora” e pubblicare una fotografia, entro e non oltre il 28 febbraio 2020, specificando 
cognome, nome, classe, sez. e istituto scolastico frequentante, che rappresenti I 
SENTIMENTI nelle diverse forme: “I giovani soffrono di una sorta di analfabetismo emo-
tivo.  I sentimenti, infatti,  non sono una dote naturale e non si trasmettono geneticamente. I 
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sentimenti si apprendono: e soltanto attraverso la costruzione di mappe emotive si possono 
costruire relazioni e legami.”(Galimberti) 

Tutte le foto pervenute potranno essere visionate da tutta la cittadinanza, e non solo, e 
le prime 2 foto che riceveranno più like saranno le vincitrici.  
 
La commissione, composta da esperti,il cui giudizio è insindacabile, si riserva di individuare 
alcuni premi della critica.  
Vi invitiamo a far conoscere e pubblicizzare la pagina Facebook “La luce dell’Aurora” 
per una miglior diffusione delle vostre foto.  
 
 1° classificato: SMARTPHONE e attestato Vincitore;  
 2° classificato: TABLET e attestato Vincitore;  
 PREMI DELLA CRITICA 

 La manifestazione finale si terrà SABATO 28 febbraio, dalle ore 09.30, presso il 
Multicinema ODEON, Viale Marcello Federici, 82 (AP), dove sono inviati tutti gli studenti 
che hanno partecipato, i relativi docenti e alcune classi degli Istituti scolastici, per proclamare 
i vincitori, e ricordare Aurora. 
 
In tale giornata verrà proiettato un film “pieno di speranza, dove il sentimento arriva nel no-
stro cuore e si manifesta in maniera autonoma e imprevedibile”. 
 

PROGRAMMA 
Ore 09.30 
 

Saluti iniziali 
 

Ore 09.50 
 

Proiezione Film  

Ore 11.30 
 

Pausa 
 

Ore 11.45 Premiazione 
Ore 12.30 Saluti finali 
 
                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                        Marco Ugo Filisetti 
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