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Circ. n. 255

Cagliari, 26 maggio 2016
Ai Sigg.ri docenti
Agli studenti rappresentanti eletti
Al DSGA
Al personale ATA
Agli Atti
All’albo sito web
SEDI

Oggetto : Premio “Marco Laconi” 2016.

Sabato 28 maggio p.v., alle ore 11:00, nell'Aula magna di via Ravenna, verrà assegnato il
Premio “Marco Laconi”, giunto alla sua dodicesima edizione.
Anche se il Premio è stato articolato fino alla scorsa edizione nelle quattro sezioni Matematica
biennio, Matematica triennio, Fisica e Scienze, quest’anno, su iniziativa dello stesso Dott. Laconi,
verranno premiati sia gli studenti che maggiormente si sono distinti in tali ambiti sia studenti che si
sono distinti contemporaneamente in ambito letterario e scientifico.
Con l'occasione verranno consegnati anche attestati di merito ad altri alunni che hanno
conseguito buoni e ottimi risultati nelle fasi successive a quelle di Istituto nelle diverse Gare e
competizioni disciplinari.
Si invitano i Sigg.ri docenti a favorire la partecipazione degli studenti destinatari di Premi e
Attestati e, se non impegnati da prove finali di valutazione, gli alunni rappresentanti di classe:
coloro che frequentano in via Ravenna si recheranno in aula magna alle ore 11:00 mentre coloro che
frequentano in viale Colombo si trasferiranno alle ore 10:40, previa autorizzazione dei genitori nel
diario o nel libretto delle giustificazioni.
Sono invitati a partecipare tutti i docenti interessati non impegnati nelle lezioni curricolari.
Si raccomanda ai Sigg.ri Docenti e studenti di adoperarsi affinché l’attività si svolga nel migliore
dei modi e per il fine che essa si prefigge.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi

