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Oggetto: Candidature per il premio “Alfieri del Lavoro” – studenti classi quinte
Come ogni anno, la Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro premia con una medaglia celebrativa
i venticinque migliori studenti/studentesse dell’anno, segnalati dalle scuole italiane. Il premio viene
conferito a Roma alla presenza di personalità di alto livello e figure istituzionali.
Ogni scuola può segnalare un solo studente/studentessa delle classi quinte per ogni indirizzo di
studio del suo istituto.
Pertanto, il nostro liceo potrà segnalare:
1 studente/studentessa per il liceo Scientifico
1 studente/studentessa per il liceo delle Scienze applicate
1 studente/studentessa per il liceo Linguistico
Al fine d’individuare gli studenti da segnalare per l’anno in corso, si richiede ai docenti delle classi
quinte ed in particolare al coordinatore, di voler segnalare l’alunno/alunna della propria classe con
il miglior credito e la migliore media dei voti riferita alle classi dalla prima alla quarta (media dello
scrutinio finale). A parità di requisiti avrà la precedenza lo studente o la studentessa più giovane.
La comunicazione, con il nominativo dello studente/studentessa con la migliore media della classe,
dovrà essere inviata alla presidenza entro il giorno 23 febbraio, comprensiva del prospetto dei voti
dello scrutinio del secondo quadrimestre, dalla classe prima alla quarta e dell’indicazione del credito
attribuito nelle classi terza e quarta.
Potranno essere presi in considerazione solo gli studenti/studentesse con un credito sufficiente per
poter aspirare alla votazione massima (100/100) all’esame di maturità.
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