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Albenga, 16/01/2020        Circolare n. 340 

 

- Alla classe 5AA 

- Agli alunni interessati di 2AM 

- Ai docenti interessati 
 

OGGETTO:  Cerimonia di premiazione della Borsa di Studio intitolata a Lara Ianne 

 

Si comunica che venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 09:30 presso la sede di via del Roggetto 

(laboratorio scenografia) si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori della terza edizione 

della Borsa di Studio intitolata a Lara Ianne, riservata agli studenti del nostro Liceo Artistico che 

hanno sostenuto l’Esame di Stato nell’anno scolastico 2018-2019. 

 Assegnata per la prima volta nel 2018 ad Alice Aicardi e lo scorso anno a Valentina Falone, 

la Borsa “Lara Ianne” è stata vinta quest’anno ex aequo da due studentesse del quinto anno 

dell’a.s. 2018-2019, Letizia Moreno (5Aa indirizzo scenografia) e Nausica Grosso (5Ba indirizzo 

arti figurative). 

Alle ore 09:20 la classe Quinta Artistico, accompagnata dai docenti in servizio alla 2^ora 

(prof. Pietro Marchese per l’articolazione di scenografia e prof. Lorenzo Rossi per l’articolazione di 

arti figurative), si recheranno nel Laboratorio di Scenografia dove si svolgerà la cerimonia. 

Alla cerimonia prenderanno parte anche gli alunni della 2^AM Anna Cocchi, Vincenzo 

Lomanto, Flavio Ponzone, Guido Pollini, Filippo Vastano, Alessandro Verdano. Il docente in 

cattedra è pregato di segnare gli alunni “FuoriClasse” (con motivazione “partecipazione a cerimonia 

di premiazione borsa di studio”). Gli alunni, accompagnati dal prof. Fabio Baruzzo, usciranno alle 

ore 08:30 dalla sede di via Dante per recarsi alla sede di via del Roggetto. 

Conclusa la cerimonia, alle ore 11:00 circa, gli alunni di 2^AM ritorneranno accompagnati 

dal prof. Baruzzo presso la sede di via Dante per proseguire regolarmente le lezioni. 

Gli alunni interessati di 2^AM devono annotare la presente comunicazione sul diario e farla 

firmare dai genitori per presa visione e consenso. Il prof. Baruzzo controllerà le firme. 

Al termine della cerimonia la 5^ artistico rientrerà nella propria aula per proseguire 

regolarmente le lezioni. 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 

 

5^artistico _____________ Marchese _________   Rossi L. ________ Rollero _______ 

Baruzzo F. ___________    Reghezza   __________ 

Alunni 2AM:  Cocchi ____________ Lomanto ____________ Ponzone ___________ 

Pollini ____________ Vastano _____________  Verdano ___________ 


