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             .  
Ai Dirigenti delle  

istituzioni scolastiche  

in indirizzo  

A tutti i docenti coinvolti nel progetto  

 

 

Lucca, 1 Luglio 2021  

 

Gentilissimi,  

con la seguente sono a condividere con voi l’esito del concorso “Maria Luisa Borbone, Infanta di 

Spagna, Regina d’Etruria e Duchessa di Lucca (1817-1824)” indetto dalla Fondazione Banca del 

Monte di Lucca con la collaborazione di questo Ufficio.  

Vi riporto di seguito il testo del comunicato stampa condiviso con la FBM e già diffuso, alle 

maggiori testate giornalistiche del territorio, nella giornata di ieri 30/06/2021:  

 

“Sono trentaquattro i lavori presentati per il concorso “Maria Luisa Borbone, Infanta di Spagna, 

Regina d’Etruria e Duchessa di Lucca (1817-1824)” e diciotto le scuole che hanno partecipato, 

dalla primaria alla secondaria di II grado; di queste, sono state coinvolte nel percorso per le 

competenze trasversali e l’orientamento:  il liceo scientifico “A.Vallisneri”, l’ISI “S.Pertini”, il polo 

sc. tec. prof.le “E. Fermi”, l’IIS “Carrara Nottolini Busdraghi”, l’ISI “N. Machiavelli”, il liceo 

artistico musicale “A. Passaglia”, l’ISI “C. Piaggia”, il liceo “G.Carducci”, l’IIS Galilei-Artiglio, il 

liceo “Barsanti e Matteucci” ed infine  l’ISI “G. Marconi”. 

Per quanto attiene alla sezione del concorso dedicata agli istituti comprensivi (infanzia, primaria, 

secondaria di I grado), il primo premio viene attribuito, ex aequo, all’IC Montecarlo e all’IC Bagni 

di Lucca, rispettivamente alle classi quinte della scuola primaria “G. Puccini” e alla primaria di San 

Cassiano di Controne per il lavoro della pluriclasse I, III, IV, V: a loro un premio di 400 euro 

ciascuno. Sul secondo scalino del podio è salita la classe IV B della scuola primaria “L.Sbrana” 

dell’IC Darsena di Viareggio per i lavori realizzati nell’ambito dei laboratori “La valigia di Maria 

Luisa.Viaggio tra la spiaggia e il padule” e “Villa Borbone racconta”; riceve in premio 200 euro.  

Al terzo posto si è classificata la classe VA della scuola primaria “A. Manzoni” dell’IC “Ilio 

Micheloni”,  per l’elaborato grafico realizzato, aggiudicandosi un premio di 100 euro. 

Nella sezione dedicata alle scuole secondarie di primo grado si sono aggiudicate il primo posto le 

classi II e III dell’IC Piazza al Serchio con un lavoro intitolato “Una pagina importante per la 

storia locale: Minucciano e Maria Luisa di Borbone”: a loro va un premio di 400 euro. 
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Nella sezione dedicata alle scuole secondarie di secondo grado, che non hanno aderito ai Percorsi 

per le competenze trasversali e l’orientamento, il primo posto, ed il rispettivo premio di 400 euro, è 

stato assegnato alle classi IIA e IIH del liceo “Barsanti e Matteucci” di Viareggio per il 

documentario dal titolo “Maria Luisa di Borbone: l’aristocrazia, l’amicizia e l’amore”. 

Il secondo posto, e il premio di 200 euro, vanno alla classe V del liceo “Chini Michelangelo” di 

Lido di Camaiore, per il cortometraggio dal titolo “Il mare, Viareggio,l’infanta”.  

Il terzo posto ed il premio di 100 euro ciascuno, è stato attribuito, ex aequo, alla IVBSA del liceo 

scientifico “Galileo Galilei”di Castelnuovo e alle classi V dell’Istituto tecnico economico industria 

e turismo e alla classe IV del liceo artistico (indirizzo audiovisivo e multimediale) dell’ISI “C. 

Piaggia” di Viareggio per il video dal titolo “Alcuni decreti giuridici di Maria Luisa di Borbone a 

Viareggio”, che presenta anche una traduzione nel linguaggio dei segni. 

Un unico premiato per la sezione del concorso dedicata agli studenti e studentesse delle scuole 

secondarie di II grado di Lucca e Viareggio che hanno aderito al percorso per le competenze 

trasversali e l’orientamento: 300 euro alle classi VBCN e VBCV dell’ Istituto nautico “Artiglio” 

dell’IIS “Galilei-Artiglio” per il video-documentario “Maria Luisa di Borbone e il porto di 

Viareggio”. 

La giuria ha ritenuto di assegnare, inoltre, alcune menzioni speciali ai seguenti Istituti: classe VB 

del liceo Passaglia di Lucca, classi VALC e VBLC dell’ISI “N. Machiavelli”, classi VAITT e 

VCITT dell’ISI “S. Pertini”, classi VDL e VCL del liceo “G.Carducci” di Viareggio, classi VA e V 

B del liceo “Barsanti e Matteucci” ed infine classe VT dell’IIS “Carrara-Nottolini-Busdraghi” (IT 

tecnologico CAT Nottolini). 

La premiazione avverrà in autunno, alla presenza delle classi vincitrici, dei Dirigenti scolastici 

coinvolti, dei docenti che sono stati impegnati nel lavoro di preparazione degli elaborati, dei 

rappresentanti della  Fondazione Banca del Monte di Lucca, dell’Ufficio Scolastico territoriale, e di 

tutti gli altri enti coinvolti nel progetto.  

 

Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente tutti i Dirigenti che hanno aderito e portato avanti la 

progettualità triennale legata ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e a tutti 

coloro che hanno aderito al concorso. Un ringraziamento particolare è dedicato a tutti i docenti che 

hanno seguito con costanza e dedizione, nonostante le difficoltà dell’ultimo anno, gli studenti nella 

realizzazione dei lavori presentati, tutti indistintamente degni di attenzione e apprezzamento.  

 

 

 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                 Dott.ssa Donatella  BUONRIPOSI  
                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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