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Circ. n.397   del 21/03/2020 
Gallarate 21.03.2020 

 
Agli ALUNNI 

 Pc.  Ai DOCENTI  tutti                      
Agli stakeholder della scuola  

Sito Scolastico 
 
Oggetto: Concorso “il mio corona virus” 
 
In questo momento particolarmente difficile che stiamo attraversando,  facendo seguito agli 
spunti di riflessione, espressi in forma prosaica, della prof.ssa Di Mineo e riportati in allegato alla 
presente,  in un’ottica di coinvolgimento propositivo e partecipato degli studenti , non solo per 
l’aspetto didattico ,  l’Istituto intende promuovere un concorso,  cui tutti  gli allievi sono invitati a 
partecipare, per poter liberamente esternare  il proprie sensazioni  emotive, psicologiche, creative 
ed espressive.   
Gli studenti possono partecipare  con la produzione di: 

a) Poesie, testi, riflessioni, saggi, presentazioni,  etc 

b) Disegni, vignette, espressioni artistiche, fotografie, etc 

c) Videoclip, filmati, componimenti musicali, etc 

Il materiale prodotto, adeguatamente rielaborato,   con idonea impostazione grafica,  sarà raccolto 
e pubblicato   in un libro/ CD,  completamente  realizzato dagli studenti dell’Istituto “G. Falcone”.  

Gli eventuali errori grammaticali o di forma , in questo preciso contesto, non saranno oggetto di 
valutazione;  l’importante è scrivere/rappresentare/trasmettere  ciò che gli studenti vivono e 
provano in questo periodo, senza nascondere emozioni,  ansie, preoccupazioni e paure. 

I prodotti realizzati  devono essere inviati  tramite mail a   coronavirus@isfalconegallarate.it 

Per eventuali chiarimenti in merito rivolgersi prof.ssa Annitta Di Mineo. 

Si ringrazia per la collaborazione 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Ing. Vito Ilacqua 

            (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)    
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Allegato 

  “Il mio coronavirus” 
 visto dagli studenti del Falcone 

Ho scoperto che se non vedo la TV, i video e non leggo notizie da whatsapp sul coronavirus è 
meglio. Non mi faccio manipolare nel focalizzare la realtà. 

Devo solo seguire le norme per evitare il contagio 
Platone: la libertà è riconoscere la necessità 
Epittèto: sono le difficoltà a mostrare gli uomini 
Aristotele: l’uomo è un animale razionale, la ragione non bisogna utilizzarla a caso ma farne buon 
uso in tutte le circostanze. Non egoisti ma intelligenti 
 
Oggi sono in grado di apprezzare tutto ciò che davo per scontato 
Donare è il dono più grande, dopo la vita c’è la scrittura. 
Per riempire le mie ore attivo la mia “immunità” poetica e prosastica, le mie riflessioni, i miei 
pensieri, le mie sensazioni e scrivo… una poesia o un racconto, scatto foto oppure realizzo una 
locandina. Esprimo le mie emozioni, sono me stesso, forse non mi ero mai connesso. Il famigerato 
coronavirus mi costringe a pensare. Una fatica, uno sforzo. Sono finalmente io a parlare! 
 
Una grande vittoria mi attende!!! 
 
 Prof.ssa Annitta Di Mineo 
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