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          Ai Docenti 

                                                                                           Agli Studenti e Famiglie    

                                                                                 Al personale Ata 

                 
OGGETTO: Premiazione studenti meritevoli anno scolastico 2018/2019 

 

Si comunica che giovedì 19 dicembre 2019 saranno premiati gli studenti che si sono 

particolarmente distinti per merito nell’anno scolastico 2018/2019. Le premiazioni si 
svolgeranno in due turni: 

 

• dalle ore 11.10 alle ore 12.00 saranno premiati gli studenti promossi alla classe 

successiva con una media pari o superiore ai 9/10. 
 

Riceveranno inoltre un riconoscimento gli studenti che si sono classificati primi nella                 

competizione sportiva “Tencatleta”. 
 

• Dalle ore 12,15 alle ore 13.05 saranno premiati gli studenti che hanno superato l’Esame 

di Stato con 100/100, gli studenti che hanno ottenuto una certificazione linguistica di 

livello pari o superiore al C1, gli studenti che hanno partecipato con successo alla 
manifestazione ScienzeFirenze. 

 

Gli studenti premiati si recheranno in Aula Magna accompagnati dal Docente in servizio in 

quell’ora e dai compagni di classe. Per ragioni di spazio, i Tencatleti si recheranno in Aula 
Magna singolarmente. Allieteranno la cerimonia il “Tenca Piano Trio” e il “Tenca Wind Jazz” 

diretti dal prof. M. Orlando. 

 

Pertanto, dalle 11.10 alle 12.00 si recheranno in Aula Magna le seguenti classi 
accompagnate dai docenti in orario: 

 

3F, 3O, 3P, 4G, 4O, 4P, 5D, 5G, 5O 

 
I singoli “Tencatleti” saranno convocati direttamente dai propri docenti di Scienze Motorie. 

 

Dalle ore 12,15 alle ore 13.05 si recheranno in Aula Magna le seguenti classi 
accompagnate dai docenti in orario: 

 

4H, 5C, 5G, 5H, 5L, 5M, 5N  

 
Gli studenti premiati delle ex 5A, 5C, 5E, 5F, 5H, 5I, 5L, 5O, 5P saranno contattati 

direttamente dalla scuola. 

                                                              

                                                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                             prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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