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Ai Docenti  
Ai Genitori  
Al Direttore SGA  
Al Sito web  

 
 

OGGETTO: GIORNATA DELLA FILATELIA 2022 

 

Venerdì 11 Novembre 2022, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, nel Padiglione A del plesso Manzoni  il Circolo 

Filatelico e Numismatico “A. Rospo” celebrerà l’annuale Giornata della Filatelia. Il fine è far conoscere agli 

studenti del territorio come il francobollo sia un importante veicolo di trasmissione dei valori e della cultura 

di ogni popolo. Per l’argomento di questa edizione, che sarà altresì l’oggetto dell’annullo filatelico, si è 

individuato il 30° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, su cui le alunne e gli alunni potranno 

sviluppare degli elaborati.  

 

A partire dal 2019, inoltre, all’interno della Giornata della Filatelia si provvede alla consegna del Premio 

“Andreace” (già Premio “Catacchio”), assegnato a concittadini e corregionali distintisi nei vari ambiti della 

società.  

Una rappresentanza delle studentesse e degli studenti parteciperà alla conferenza presieduta dal Presidente 

del Circolo Filatelico “A. Rospo” di Massafra alla presenza delle Istituzioni Comunali, dei Dirigenti scolastici e 

degli studenti di tutti gli Istituti del nostro territorio. 

Nella stessa giornata, nel Padiglione B del plesso Manzoni si terrà l’inaugurazione della mostra filatelica 

allestita con i lavori realizzati dalla nostra istituzione scolastica e dalle istituzioni scolastiche presenti sul 

territorio. Tutte le sezioni e le classi dell’I. C. sono invitate a visionare la Mostra filatelica 2022  nei giorni 11, 

14, 15, 16 e 17 novembre dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 

Per l’annullo filatelico delle cartoline che si terrà giorno 11 novembre dalle ore 09.30 fino alle ore 13.00, si 

invitano i docenti coordinatori a raccogliere nelle proprie classi le adesioni degli alunni interessati all’acquisto 

del francobollo del 30° anniversario delle stragi del valore di 0,62 euro e far pervenire il numero delle 

prenotazioni alla prof.ssa Scarano Francesca entro le ore 12.00 di martedì 8 novembre.  

Gli alunni interessati potranno acquistare la cartolina nella giornata dell'inaugurazione della mostra. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 
 
A cura della prof.ssa Francesca M.  Scarano  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
             Prof.ssa ROSA FAVALE 
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