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Triggiano, 22/09/2021 

                                        

Agli ALUNNI delle classi terze a.s. 2020-2021 

che hanno conseguito una valutazione pari a 10 e lode 

Esami di Stato I ciclo 

 

Carlotta Catalano, Edda Nicole Sinisi,Maria Grazia De Carne 

Davide Pasquariello, Alessandro Procaccio, Michele Dicosola, 

Simona Digiulio, Sara Gorga, Laura Masciopinto, 

Angelica Gemmato, Gianvito Lopez, Domenico De Leo,  

Manuela Parasole, Giuseppe Campobasso, Antonio Linciano, 

Fabiano Maurelli, Luca Morisco, Daniel Haznedari, 

Gabriele Ranieri, Martina Dicillo, Yvonne Tarulli 

 

 

Ai GENITORI degli alunni delle classi terze a.s. 2020-2021 

che hanno conseguito una valutazione pari a 10 e lode 

Esami di Stato I ciclo 

 

Ai COORDINATORI degli alunni delle classi terze a.s. 2020-2021 

che hanno conseguito una valutazione pari a 10 e lode 

Esami di Stato I ciclo 

Prof.sse .Di Monte, Clemente, Valchiusa  

Perrelli, Caporusso, Pascazio 

Tricarico, Capuano 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle SS di II grado 

Licei Cartesio di Triggiano (Ba):Prof.ssa Maria Morisco 

Liceo Scientifico “G.Salvemini” di Bari: Prof.ssa Tina Gesmundo 

ITT Panetti Pitagora di Bari: Prof.ssa Eleonora Matteo 

Liceo Scacchi di Bari: Prof.ssa Chiara Conte 

IISS D. Romanazzi di Bari: Prof.ssa Rosangela Colucci 

Licei San Benedetto: Prof. Francesco Gentile 

 

Ai Collaboratori del DS 

Proff. Mastrorosa, Errede, Gena, Di Franco 

 

Al Componenti del CDI 

 

Al  D.S.G.A. 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 
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OGGETTO: Premiazione delle Eccellenze – Esami di Stato I ciclo a.s. 2020 – 2021 

 
La valorizzazione delle eccellenze è una delle prerogative della nostra scuola e rientra nell'azione  

di promozione della cultura del merito e della qualità degli apprendimenti. Per valorizzare le eccellenze 

 la nostra scuola si impegna a coinvolgere i propri studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed 

offre loro occasioni per approfondire la preparazione individuale. e il loro confronto con altre realtà 

scolastiche. La sottoscritta e il personale docente hanno avvertito da tempo l’esigenza di valorizzare 

con opportune iniziative gli alunni più meritevoli. Fermo restando che è sempre stata cura dei 

docenti stimolare e incoraggiare il raggiungimento di risultati eccellenti, si intende a partire da 

quest’anno incentivare gli studenti particolarmente motivati e dotati a coltivare e potenziare le loro 

attitudini ed abilità in ambito scolastico.. 

Gli OO.CC. hanno deliberato che a partire da quest’ anno gli studenti meritevoli (Allegato A) che hanno 
conseguito la votazione di 10 e lode nell'esame di Stato conclusivo del I ciclo a.s. 2020-2021 avranno 
un riconoscimento pubblico. La premiazione avverrà in presenza del Sindaco del Comune di Triggiano, 
dei Coordinatori delle classi terze a.s 2020-2021 e dei Dirigenti Scolastici delle SS di II grado che 
attualmente frequentano, il p.v. 24 settembre 2021 alle ore 18:30 nell’ Auditorium del plesso DE 
AMICIS alla via De Gasperi, 11 in Triggiano (Ba). 
 
 
Per ragioni organizzative, sempre nel rispetto delle misure preventive che la scuola adotta per l’ 
emergenza sanitaria ,gli alunni suindicati saranno accompagnati solo ed esclusivamente dai loro 
genitori. Questi ultimi accederanno in sala solo dopo aver esibito agli addetti al servizio di vigilanza il 
Green Pass o la certificazione di esenzione rilasciato dal medico vaccinatore. 

Gli stessi Dirigenti Scolastici, i docenti e i componenti del CDI saranno soggetti ai controlli. 

Pertanto si richiede la massima puntualità con ingresso del pubblico in Auditorium alle ore 18:00 per 
l’ esibizione del  GP, per la registrazione e la rilevazione della temperatura corporea. 

Si richiede ad entrambi i genitori degli alunni interessati la sottoscrizione del modulo per la 
……………da inviare entro le 10:00 del 24 settembre 2021 a: bamm29200n@istruzione.it indicando 
nell’ OGGETTO della mail: LIBERATORIA PER FOTO PREMIAZIONE ECCELLENZE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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