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Circolare n.192
del 29/01/2019
Ai docenti
Alle famiglie
Agli alunni delle classi V
Sede di Bracciano
Sede di Anguillara
Oggetto: Premio “Alfieri del Lavoro”
Per il premio “Alfieri del Lavoro”, che prevede l’assegnazione da parte del Presidente della
Repubblica di una medaglia celebrativa ai 25 migliori studenti del 2019 che affronteranno il
prossimo esame di Stato, la scuola potrà segnalare per ogni tipo di liceo lo studente con la
media più alta (minimo 8/10) in tutti e 4 i precedenti anni scolastici. La partecipazione a tale
concorso, prevede inoltre l’aver conseguito il diploma di scuola superiore di I grado con la
votazione di almeno 9/10 e il futuro superamento degli esami di Stato con la votazione di
100/100. Tutti i partecipanti al premio saranno coinvolti nei programmi di sostegno per
l’orientamento che la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro organizzerà nei
prossimi anni nell’ambito del progetto “Alfieri del lavoro”.
Gli studenti interessati possono presentare la candidatura entro il 6/2/2019 alla prof.sse
Paola Camele (sede Bracciano) e Valentina Pompili (sede Anguillara).
Dopo la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, saranno comunicati i nomi dei tre
alunni che potranno partecipare al concorso.
Si allega modello per la candidatura (per minorenni e maggiorenni)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

Al Dirigente Scolastico
del Liceo “Ignazio Vian"
Bracciano-Anguillara (RM)

I sottoscritti ..................................................................

.....................................................

genitori dell'alunn..... ………....................................................... classe……. A.S.2018-19,
presa visione della circolare relativa al premio “Alfieri del Lavoro” autorizzano il proprio figlio
a presentare la candidatura al suddetto premio
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
_____________________________

_____________________________

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:
Il sottoscritto, ____________________________________________, consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

FIRMA
_____________________________

Al Dirigente Scolastico
del Liceo “Ignazio Vian"
Bracciano-Anguillara (RM)

Il/la sottoscritto/a ..................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
alunn..... della classe……. A.S.2018-19,
presa visione della circolare relativa al premio “Alfieri del Lavoro” presenta la propria
candidatura al suddetto premio.
FIRMA
_____________________________

