
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27)  
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 
21/02/2006 

 

Albenga,  30/11/2010 

x:\20borse.doc          Circolare n. 152 

AGLI ALUNNI E AI DOCENTI INTERESSATI 
p.c. Alle famiglie degli alunni 

 

OGGETTO: “Consegna 20 borse di studio e riconoscimenti di 

eccellenze” 
 

Si comunica che  SSSAAABBBAAATTTOOO   444   dddiii ccceeemmmbbbrrr eee,,,   aaalll lll eee   ooorrr eee   111111...333000, si terrà, presso l’Aula Magna 
del 1^ piano di Via Dante 1, la cerimonia di consegna delle 20 Borse di Studio relative all’a.s. 
2009/2010. Interverrà, personalmente, il sig. Sindaco di Albenga, Rosalia Guarnieri. 

 
Parteciperà alla cerimonia anche la classe III B classico che, con il prof. Giorgio Barbaria, è 

reduce dal successo ottenuto nella trasmissione televisiva PER UN PUGNO DI LIBRI e sarà data 
lettura della nota di apprezzamento e auguri inviata personalmente dal Dirigente vicario del 
Direttore Generale dell’Ufficio scolastico di Genova, dott.ssa Rosaria Pagano. 

 
L’occasione sarà gradita per consegnare, inoltre, l’assegno all’ex alunno Alessio Sciascia, 2^ 

classificato al Concorso Letterario “C’era una svolta” – edizione 2008/09, nell’ambito delle 
eccellenze nazionali. 

 
ORGANIZZAZIONE: 

 
 

VIALE PONTELUNGO: 
Gli alunni sotto elencati si troveranno alle ore 11,05 nell’atrio e saranno accompagnati presso l’Aula 
Magna del 1^ piano di Via Dante dal personale ATA. Al termine della premiazione saranno lasciati 
liberi di rientrare alle loro abitazioni direttamente dalla sede di Via Dante. I docenti sono pregati di 
scrivere sul registro di classe che gli alunni interessati saranno assenti giustificati per le lezioni della 
4^ e 5^ ora di sabato 4 dicembre. 
 
 
Sasso Massimiliano (4^A)   ________________ 
Viale Elena  (4^D)   ________________ 
Lecini Elvina  (5^D)   ________________ 
Rosciano Marta (3^E)   ________________ 
Manca Marina   (3^E)   ________________ 
Oliva Debora  (5^A)   ________________ 
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S. DOMENICO: 
Gli alunni E LA CLASSE sotto elencati si troveranno nell’atrio alle ore 11,10 e saranno 
accompagnati presso la sezione classica dal prof. Barbaria. Al termine della premiazione saranno 
lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni direttamente dalla sede di Via Dante. I docenti sono 
pregati di scrivere sul registro di classe che gli alunni interessati saranno assenti giustificati per le 
lezioni della 4^ e 5^ ora di sabato 4 dicembre. 
 
 
 
 
Piganataro Rachel (IA)   __________________ 
Sozzini Valentina (VA)   __________________ 
Marziano Valentino  (VA)   __________________ 
Sasso Martina  (IIA)   __________________ 
Raso Isabella  (IB)   __________________ 
CLASSE III B  __________________ accompagna Barbaria _________ 
      5^ ora : Zucchini ______________  
 
VIA DANTE: 
Gli alunni si recheranno, accompagnati dal personale ATA,  alle ore 11.20, presso l’Aula Magna del 
1^ piano dove parteciperanno alla premiazione. I docenti sono pregati di scrivere sul registro di 
classe che gli alunni interessati saranno assenti giustificati. 
 
 
Deandreis Sara (2^C)   __________________ 
Abdelall Linda (5^C)   __________________ 
Pizzo Ludovica (2^D)   __________________ 
Ignesti Simone  (2^D)   __________________ 
Erto Sofia    (3^C)   __________________ 
Tornago Marta (IA)   __________________ 
 
 
Gli alunni interessati devono dare notizia del presente avviso sul diario. 
I docenti coordinatori di classe devono controllare le avvenute firme per presa visione da 
parte dei genitori. 

 
 
                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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