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X AL PERSONALE INSEGNANTE

Ai TUTORS dei CdC

X AL PERSONALE A.T.A

Sede OSIMO

X AI GENITORI E STUDENTI

X

Sede CASTELFIDARDO

OGGETTO: 10 e lode. Il Meucci premia le eccellenze.
Si comunica che sabato 12 dicembre alle ore 10.15 si terrà la tradizionale cerimonia di consegna delle
“Borse di studio BCC” per gli studenti meritevoli e del “Premio Fondazione Carilo” per i
migliori articoli del giornale di Istituto “Cronache dal Meucci”.
Grazie alla convenzione stipulata con la BCC di Filottrano agenzia di Castelfidardo, verranno
assegnate n. 10 carte di credito ricaricabili agli studenti con la media voti più alta, relativa all'anno
scolastico 2018/19, e che si sono distinti nell'ambito delle attività di orientamento dello scorso anno
scolastico 2019/20.
Verrà inoltre assegnato il “Premio Fondazione Carilo” ai migliori articoli del giornale di Istituto
“Cronache dal Meucci”, relativamente ai numeri pubblicati nell’anno 2019. Le produzioni meritevoli
sono state giudicate da una commissione esterna, presieduta dalla dott.ssa Giovanna Bortoluzzi,
presidente della Fondazione Carilo e composta dal giornalista Marino Cesaroni (coordinatore della
commissione), dalla dott.ssa Lucia Flaùto (giornalista de “Il Comune di Castelfidardo”), dalla prof.ssa
Lorena Carnevali (direttrice emerita di “Cronache dal Meucci”) e dalla dott.ssa Silvia Santini
(giornalista de “Il resto del Carlino”).
La cerimonia, prevista per lo scorso mese di giugno e più volte rimandata a causa della situazione
sanitaria, rappresenta per gli studenti un importante momento di riconoscimento e gratificazione per i
risultati ottenuti, in un’ottica di motivazione a continuare a lavorare sempre con impegno e passione.
L’evento verrà trasmesso sulla pagina Facebook dell’Istituto alle ore 15.00 di sabato 12
dicembre.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Angelo Frisoli
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.gs 39/93 art. 3 c. 2
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