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OGGETTO: 8 Giugno – ultimo giorno di scuola 
 
Si comunica che Venerdì 8 Giugno 2018 dalle ore 8.30 alle 10.30 presso il cortile del Liceo De Andrè si terrà 
una cerimonia di premiazione e riconoscimento per tutti quegli studenti che nel corso dell’anno scolastico 
hanno partecipato a progetti di rilievo culturale, hanno vinto premi assegnati da giurie o altro. 
Per tale occasione sono invitate le classi: 

 2HU e 3CU per il Progetto “Toponomastica al femminile”; 

 3HU e 4DE per Progetto “Confine Orientale”; 

 1 DE, 2 EU, 4 BE, 4 DU, 5 AU, 5 BU, 4 CU per Progetto Biblioteca “Io sono Noi”; 

 4CU classe tutor per laboratorio Motorio – Sportivo. 

 Sono convocati gli studenti del dipartimento Sostegno: Anna Arici, Gloria Firmo, Alessandra Tanzini, 

Isabel Turcu, Matteo Festa, Michele Bignardi, Riccardo Gatta, Tommaso Colombo, Paolo Gagni, 

David Abbadati, Samuele Alberti, Matteo Cavagnini, Davide Rocchi, Daniel Bignotti. 

 1 DE e 4GU per la partecipazione al concorso di poesia “Monia Delpero”. 

 1 FU per la partecipazione alla campagna “Illuminiamo il futuro”. 

 Gli studenti che hanno partecipato al concorso “A piena voce”. 

 Gli studenti che hanno partecipato al concorso “EconoMia”. 

 Gli studenti che hanno partecipato al progetto “La bellezza di essere consapevoli”. 

 Gli studenti che hanno partecipato alle “Olimpiadi della Danza”. 

 Gli studenti che hanno partecipato alle “Olimpiadi di Italiano”. 

 Gli studenti del gruppo Giornalismo. 

 Gli studenti  del gruppo Filottete. 

 Gli studenti che hanno partecipato al progetto “Giustizia riparativa”. 

 Tutti gli attori del gruppo Teatro. 

La cerimonia si terrà dalle ore 8,30 alle ore 10,30 circa. Le classi indicate e tutte quelle interessate sono 
pregate di presentarsi puntuali nel cortile; in caso di pioggia l’evento si terrà nell’atrio dell’ala vecchia. 
 
Dalle 10.30 alle ore 11:15 vi sarà l’esibizione canora di alcuni studenti nel cortile dell’ala nuova (in caso di 
pioggia nell’atrio dell’ala vecchia). 
 
Dalle ore 11:15 alle ore 12:55 vi sarà il Dj set a cura del Dj Gelmo nel cortile dell’ala nuova (in caso di pioggia 
nell’atrio dell’ala vecchia). 
 
Durante la giornata saranno presenti degli studenti per scattare delle fotografie. 
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 

 


