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Albenga, 20/05/2019        Circ. n. 627 

A tutti gli studenti 
A tutti i docenti 
A tutto il personale ATA 
A tutte le famiglie 

 
Oggetto: Campioni ITALIANI di pallavolo femminile: lettera di elogio alla squadra 

e agli allenatori 
 

Come già noto a tutti voi, anche nel corrente anno scolastico si sono svolti i Campionati 
studenteschi per gli studenti di scuola secondaria di secondo grado che hanno visto alunni di scuole 
di tutta Italia cimentarsi in una moltitudine di attività sportive. 

Anche il nostro liceo, come ogni anno, ha partecipato e, come ogni anno, ha ottenuto ottimi 
risultati in sport diversi. 

Ma quest’anno la gloria è arrivata grazie alla squadra femminile di pallavolo che ha visto 
crescere il successo dalla vittoria di livello provinciale, alla vittoria di livello regionale ed infine alla 
vittoria nazionale conseguita a Bari il 17 maggio u.s.!!!!! 

Guidate dai nostri prof. Antonello Garzoglio e Nicola Rossi, a cui va tutta la mia stima e 
riconoscenza, le nostre 12 atlete hanno conquistato il primo posto sul podio nella pallavolo 
studentesca nazionale. 

È quindi con grandissima soddisfazione e profondo orgoglio e interpretando il sentimento 
dell’intera comunità scolastica che 

LODO 

il capitano Giulia Cassisi – classe 3BL 
Elena Andreetto   classe 3BL 
Silvia Brignoli   classe 3BL 
Alessia Carofiglio   classe 3FS 
Gaia Cortese   classe 3FS 
Giulia Scirocco   classe 3FS 
Alessia Ferrari   classe 3BS 
Amita Basso    classe 3AA 
Giulia Curto    classe 2AS 
Evita Noci    classe 2BC 
Alessandra Ferrari   classe 2CL 
Giulia Insero   classe 2FS  
 

A voi, che avete vinto grazie all’impegno e alla determinazione che vi hanno permesso di 
superare uno dopo l’altro tutti gli ostacoli, auguro che questo grande successo sia il primo di tanti 
altri successi da raggiungere nella vita.  E adesso, in Brasile, vi aspettano i mondiali. Io 
incomincio a sostenervi già da ora. 

Forza Giordano Bruno!!!! 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
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PONTELUNGO  1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 

    

   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 

 

   5BS ________ 5CS _________  3DS _________ 4DS __________ 5DS __________ 

  

   3ES ________ 4ES _________ 

 

VIA DANTE 2^  1AL ________ 2AL ________ 5AL ________ 2BL ________ 3BL __________ 

 

   5BL ________ 1CL ________ 2CL ________ 3CL ________ 4CL ___________ 

  

   5CL ________ 1AM ________ 1AS ________ 2AS ________ 1FS ___________ 

 

   2FS _________ 3FS ________ 4FS ________ 5FS _________ 

 

VIA DANTE 3^  1AC _________ 2AC ________ 3AC ________ 4AC _________ 5AC ___________ 

 

   2BC _________ 3AL _________ 4AL ________ 1BL _________ 4BL ___________ 

 

   2DL _________ 1BS _________ 2BS ________ 2CS _________  

 

VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA __________ 5AA __________ 

 

   1BA _________ 2BA _________ 3BA _________ 5BA __________ 

 
 


