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        Ai docenti 

        Alle famiglie 

COMUNICAZIONE N. 55 

Oggetto: celebrazione figura del tenente di fanteria in Somalia Raffaele Musti, concorso interno e 

cerimonie 

Ricordando il suo eroico sacrificio nello scontro di Hamanlei nell ‘Ogaden, che gli costò la vita il giorno 11 

novembre 1935, già medaglia d’argento al valor militare per la strenua difesa di Ual-Ual, , a 75 anni 

dall’evento, trascorsi altrettanti anni dall’intitolazione dell’edificio scolastico di via Palestro alla memoria 

del tenente Raffaele Musti, deliberazione n. 1117 del 29.11.1935), la scuola vuole celebrarne la memoria, 

partecipando alle iniziative a cura dell’associazione ANMIG e indicendo un concorso interno, di cui si danno 

le caratteristiche: 

 Tipologia di opere: 

I SEZIONE: PRODUZIONI LETTERARIE: Prevede la creazione di un elaborato scritto, su supporto cartaceo o 

digitale, che adotti una forma di comunicazione coerente (saggio, articolo di giornale, tema, poesia, 

racconto etc.) e che non superi le 5 cartelle. 

II SEZIONE: PRODUZIONI ARTISTICHE E MULTIMEDIALI: Prevede la realizzazione di illustrazioni, cartoline, 

manufatti e fumetti, con un’ampia scelta di materiali e tecniche (pittura, grafica, etc.) 

Consegna degli elaborati: 

entro la data del 15 febbraio tutti gli elaborati  devono essere consegnati nell’ufficio di dirigenza. 

Una giuria interna valuterà le opere da esporre in una mostra di carattere cittadino per celebrare il tenente 

Raffaele Musti. Agli alunni saranno consegnati attestati di partecipazione con attribuzione della posizione in 

graduatoria. 

Il 13 marzo, presso la Sala Rossa del Castello di Barletta, l’associazione ANMIG e ANCR, presidente 

Ruggiero Graziano, organizza un convegno sul tema “Barletta in Africa – il tenente Raffaele Musti”. 

Nell’occasione sarà presentata una raccolta documentale prodotta dallo studioso Vito Zita, di cui si dispone 

di bozza in biblioteca per la consultazione necessaria allo studio della figura del tenente Raffaele Musti e 

alle origini della guerra italo-etiopica che ha preceduto i conflitti mondiali all’inizio del secolo scorso. Non è 

possibile pubblicare interamente o parte della raccolta documentale indicata, essendo riservati i diritti 

d’autore. 

Rappresentanti di famiglie, alunni e docenti sono invitati ad una cerimonia interna per celebrare 

l’avvenimento, il 20 febbraio alle ore 11:00. Le funzioni strumentali organizzeranno l’evento prevedendo 
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una serie di manifestazioni musicali, coreografiche, compresa la mostra degli elaborati e una 

presentazione in slide delle produzioni letterarie realizzate dagli alunni per il concorso interno. 

Si sollecita una partecipazione sentita e numerosa.  

 

 

 Il dirigente scolastico 

 prof.ssa Rosa Carlucci 
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