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AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA
CIRCOLARE N. 22 /ds 2017/2018
Oggetto:

Assegnazione della Borsa di Studio “Giulio Sacchetti”. Premiazione dei migliori studenti
della scuola.
Consegna del riconoscimento “Sciarpa D’Oro” (associazione ex alunni Visconti)

Il giorno 23 SETTEMBRE 2017, come consuetudine della Scuola,nel cortile dell’istituto, dalle h.12.00 alle
h. 13.00 avrà luogo la premiazione degli studenti vincitori della borsa di studio “GIULIO SACCHETTI” e
degli studenti che hanno ottenuto nell’anno scolastico 2016/2017 risultati brillanti, conseguendo una media
superiore all’8/10. La manifestazione sarà accompagnata da alcune esibizioni dei laboratori di musica del
Liceo Visconti a cura del maestro Davide Dose.
All’interno della manifestazione è previsto un intervento della Associazione ex alunni del Visconti per la
consegna del premio “Sciarpa d’Oro”.
Dalle ore 12,00, i docenti in orario accompagneranno le loro classi in cortile per assistere alla premiazione. Si
prega di vigilare affinché i gruppi classe rimangano compatti. Le classi in uscita alle ore 12.00, sono pregate
di trattenersi per assistere a questo importante momento della vita scolastica.
Gli studenti che saranno premiati , il cui nominativo in ordine alfabetico è in allegato alla presente circolare dovranno raggiungere il cortile alle ore 11,45 e recarsi dalla prof. Di Pasquale Farina.
Le studentesse che si occuperanno del cerimoniale ,sono autorizzate a raggiungere la prof.ssa Di Pasquale
Farina in cortile alle ore 11,30.
L’invito è caldamente esteso a tutti i genitori.
Per informazioni rivolgersi alla F.S.
Prof.ssa Chiara Di Pasquale Farina.
Roma, 14 Settembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Rech
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