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INFORMATIVA/ COMUNICAZIONE

OGGETTO: CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI

Il Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Manica

INFORMA

- Che Martedi 20 Novembre alle ore 16,30 presso l'Aula Magna dell'I.S.I.S.S." E. Mattei" di
Aversa si d tenuta la CERIMONIA di PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI che si sono
distinti per merito scolastico nell'anno 201712018.

- Che Martedi 20 Novembre alle ore 9,30 presso la CC.CC di Caserta gli studenti delle classi
quinte del Tecnico Turistico hanno ricevuto dal Presidente della CC.CC, dott. Tommaso De
Simone il PRIMO PREMIO previsto dal concorso " Storie di altemanza".

Premiare il MERITO d una caratteristica del Mattei, gli studenti che si distinguono, per il voto conseguito
nell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, ricevono ogni anno un assegno di euro 5OO,0O,

in caso di pariti la somma E ripartita.
Quest'anno sono stati premiati n. 2 studenti delle classi prime e delle classi seconde, n.3 studentidella
classe terza, n. L studente della classe quarta e n.8 studenti che hanno conseguito il diploma con votazione
100/100. A questi ultimi d stato consegnato un assegno di euro 2OO,OO ciascuno.
La manifestazione d stata aperta con la presentazione della Comuniti Scolastica, che d awezza alla
meritocrazia e con parole di elogio agli studenti che sono stati invitatia individuare sempre gliobiettivi
desiderati e continuare ad impegnarsi per raggiungerli." L'l.S.l.S.S. "E. Mattei" d proiettato verso il futuro,
forma studenti preparati per le successive sfide in campo sia lavorativo sia universitario", con queste parole
d stato consegnato simbolicamente l'assegno a ciascun studente. Durante la cerimonia particolare
emozione d stata fornita dall'intervento di un genitore di un ex studente che ha rivolto un sentito
ringraziamento alla Scuola per il contributo dato nella crescita delfiglio che ha dimostrato di avere solide
basi in ambito universitario. "Non esiste una scuola buona e una scuola non buona" ha detto il genitore, "
esiste la SCUOLA" e il MATTEI d SCUOLA!

Parole intense di significato che condivise hanno suscitato la commozione ditutti i presenti. euale
ricompenso migliore pud ricevere la Scuola per il lavoro che quotidianamente svolge per permettere ai
suoi alunni di avere successo, non solo lavorativo, nella vita futura?
Durante la manifestazione, sono stati elogiati anche gli studenti che sono stati premiati presso la Camera di
Commercio di Caserta in quanto vincitori del premio "storie di Alternanza" e hanno ricevuto un assegno di
1500,00 dal presidente della CC.CC , dott. Tommaso De Simone. "Gli studenti dell'indirizzo tecnico turistico
si sono distinti per il lavoro svolto in alternanza in quanto hanno valorizzato il territorio e hanno messo in
pratica quanto hanno studiato durante la didattica tradizionale", sono state le parole di presentazione del
dott' De Simone. Gli studenti vincitori gareggiano per il premio Nazionale. La cerimonia si d conclusa con la
visione di un video preparato dagli studenti in occasione della festa di fine anno che racchiude tutte le
attiviti effettuate durante l'anno scolastico 2Ol7l2OlB. ---s
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