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Circ. n° 167 /gi

Zogno, 18 Gennaio 2016
 Ai docenti dell’indirizzo AFM
 Ai docenti della classe 1AS
 Ai rappresentanti di classe di tutte le 5^

Oggetto: Valorizzazione delle eccellenze
Il giorno 23 Gennaio 2016 dalle ore 11.00 alle ore 11.15 i docenti e ai rappresentanti di classe
delle 5^ del corso AFM e i docenti della classe 1AS presenti in Istituto sono invitati presso
l’Aula Magna per assistere alla premiazione dell’alunna Pedercini Rita alunna del corso AFM
che nello scorso a.s. ha superato gli esami con il punteggio di 100 e Lode. Il Ministero con
decreto del 8.8.2014 ha definito il programma delle eccellenze per riconoscere i risultati elevati
raggiunti dagli studenti, in particolare nel superamento degli esami di Stato con la votazione di
100 e l’attribuzione della lode. Lo stesso Ministero, nel destinare un incentivo di € 450 agli
alunni delle istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie che hanno conseguito tale risultato, ha
suggerito ai Dirigenti Scolastici di procedere alla premiazione degli studenti meritevoli nel
corso di cerimonie appositamente organizzate.
Il riconoscimento del premio alla nostra ex alunna Pedercini Rita costituisce sicuramente
motivo d’orgoglio per tutti i docenti del corso che hanno contribuito alla formazione culturale e
umana dell’alunna Pedercini Rita.
Nel corso del breve incontro in Aula Magna il Dirigente e i docenti del Consiglio di
classe della 1AS avranno modo anche di complimentarsi con l’alunno Grigis Andrea per il
brillante risultato conseguito in ambito Provinciale nelle prove di ingresso di Matematica e
l’altrettanto notevole punteggio con il quale si è classificato al primo posto nella recente fase di
Istituto delle Olimpiadi della Matematica.
Rivolgo ai docenti interessati un ringraziamento per il lavoro svolto che ha consentito ai
nostri alunni di raggiungere risultati così significativi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Ghilardi

