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Circ. n. 241

Bergamo, 08 gennaio 2020
Agli studenti meritevoli del Liceo Sarpi
Alle loro famiglie
Al Sig. Marco Morosini
Al Dott. Giuliano Olivati
Al Dott. Claudio Cancelli
Alla Dott.ssa Loredana Poli
Al Sig. Oreste Fratus
Al Prof. Corrado Cuccoro

Oggetto: Cerimonia di premiazione studenti meritevoli anno scolastico 2018/2019.
Cari studenti,
come ormai consuetudine, anche quest’anno il Liceo ha deciso di riservare un’occasione speciale per la consegna degli
attestati di merito a tutti gli studenti che in diversi modi si sono distinti negli anni scolastici precedenti, e che nel corso
dell’a.s. 2018/2019, hanno conseguito una media finale pari o superiore a otto/decimi (vedi elenco allegato). Verrà anche
riservata una menzione speciale a quegli studenti, diplomatisi nell’anno scolastico 2018/2019, che hanno mantenuto per
tutta la durata del corso di studi una media pari o superiore a otto/decimi.
L’occasione per premiare queste, che sono le vere eccellenze della nostra scuola, sarà la Notte del Classico, che, in
contemporanea con altri Licei classici italiani (quasi quattrocento), si svolgerà al Sarpi il 17 gennaio 2020 dalle 18 a
mezzanotte.
In questa cornice, subito dopo la presentazione ufficiale dell’iniziativa, comincerà la premiazione degli studenti meritevoli,
suddivisi per anni di corso. Per ogni anno è prevista la presenza di una personalità cittadina per la consegna degli attestati.
Il programma di questa parte della Notte del Classico, che si svolgerà in aula magna, è il seguente:
alle ore 18:20 il Sig. Marco Morosini, presidente del consiglio di istituto del liceo Sarpi, premierà gli studenti meritevoli
delle ex prime ginnasio;
alle ore 18:40 il dr. Giuliano Olivati, presidente della associazione ex studenti del Sarpi, premierà gli studenti meritevoli
delle ex seconde ginnasio;
alle ore 19:00 il dr. Claudio Cancelli, consigliere delegato all'istruzione della Provincia di Bergamo, premierà gli studenti
meritevoli delle ex terze liceo;
alle ore 19:20 la dr.ssa Loredana Poli, assessore all’istruzione del Comune di Bergamo, premierà gli studenti meritevoli
delle ex quarte liceo;
alle ore 19:40 il dr. Antonio Signori, dirigente scolastico del Liceo Classico “Paolo Sarpi”, premierà gli studenti delle ex
quinte liceo che per tutto il quinquennio hanno sempre avuto una media pari o superiore a otto/decimi.
Alle ore 19:55 il curatore testamentario, Sig. Oreste Fratus assegnerà le borse di studio in memoria di “Sabrina Sangaletti”.
Vi aspettiamo, anche con amici e conoscenti, a questa cerimonia che premia il vostro impegno e i vostri brillanti risultati
e ci auguriamo di avervi ospiti durante la serata anche per gli altri eventi.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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