SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO
“A. MANZONI” DI TRESCORE CREMASCO
Istituto comprensivo di Trescore Cremasco
Progetto : “Filatelia e scuola” a.s 2015-16- classi prime
Annullo postale 15 ottobre 2016 presso Scuola secondaria statale di primo grado “A.
Manzoni” di Trescore Cremasco.
INVITO
A conclusione del progetto “Filatelia e scuola” che ha coinvolto le classi prime dell' a.s.
2015/16,

sabato 15 ottobre 2016, presso la scuola secondaria di Trescore Cremasco,

dalle ore 9.30

alle ore 13.00 sarà ospitato lo stand di Poste italiane dove si potranno

annullare prodotti filatelici con il bozzetto realizzato dagli alunni delle classi prime dello
scorso anno scolastico.
Oltre ad aver creato il bozzetto dell'annullo, gli alunni hanno anche realizzato dei disegni
raffiguranti scorci del territorio, alcuni disegni sono stati stampati diventando così
cartoline.
Tale evento si è realizzato grazie allo sponsor di un appassionato filatelico di Trescore
Cremasco, il sig

R. Angelo Mandonico,

che ha inoltre finanziato la stampa di alcune

cartoline i cui disegni sono stati realizzati nello scorso anno dagli alunni delle classi che
hanno aderito al progetto.
Durante la mattinata saranno presenti anche lo stand ed i volontari dell'associazione “Il
timbrofilo curioso” di Crema e il funzionario di Poste italiane sig.ra Messina Marcella ,
queste figure hanno seguito le varie fasi del progetto coadiuvando gli insegnanti coinvolti.
I genitori, i loro famigliari e tutte le persone interessate, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 ,
sono invitati a visitare la “mostra” che sarà gestita dai ragazzi delle classi seconde e a
partecipare “all'evento dell'annullo postale a Trescore Cremasco”.
Sul sito di Poste Italiane (poste italiane marcofilia, pdf del 5 ottobre 2016, bozzetto n.
904) è possibile prendere visione del bozzetto dell'annullo.
E' previsto un momento ufficiale alle ore 11.00.
Curiosità: lo speciale annullo postale

è

il timbro che va sul francobollo, in occasione di particolari

ricorrenze il timbro può essere particolare, come il timbro che raffigura il bozzetto realizzato
appositamente per il giorno 15 ottobre 2016 a Trescore,

così i francobolli con quel particolare timbro

acquisteranno valore nel tempo!

Trescore Cremasco,

11 ottobre 2016.

Il dirigente scolastico
dr.ssa Maria Caterina Citterio

