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Comunicato n.561 

        Alle studentesse e agli studenti 
        Tommaso Andreotti – 5AET 
        Altea Banchetti – 5ATU 

        Elia Fibbi – 5CM 
        Teresa Grifoni – 5AFM 
        Lorenzo Monterocci – 5CM 

        Alessandro Palano – 5AIF 
        Niccolò Peri – 5ASP 
 

p.c. Ai docenti delle classi 5AET, 5AFM, 5AIF, 5ASP, 
5ATU, 5CM 

 
       p.c. Allo staff di direzione 
 

Oggetto: Premio “Alfieri del Lavoro” – Medaglia del Presidente della Repubblica 
 

Con la presente si comunica alle SS.VV che il nostro Istituto intende segnalare le 

studentesse e gli studenti più meritevoli di ogni indirizzo di studio per concorrere al premio 

“Alfieri del Lavoro”, titolo che il Presidente della Repubblica conferisce ogni anno alle studentesse e 

agli studenti più meritevoli in ambito nazionale. 

 

Sulla base della votazione conseguita con il diploma di Licenza Media e della carriera 

scolastica dei primi quattro anni del corso di Studi Superiori, sono stati individuati come possibili 

candidati i seguenti studenti: 

• Andreotti Tommaso – Indirizzo Elettrotecnica 

• Banchetti Altea – Indirizzo Turismo 

• Fibbi Elia – Indirizzo Meccanica e Meccatronica 
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• Grifoni Teresa – Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

• Monterocci Lorenzo – Indirizzo Chimica e Materiali 

• Palano Alessandro – Indirizzo Informatica 

• Peri Niccolò – Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali 

 

Il premio sarà attribuito dopo il superamento degli Esami di Stato alle studentesse e agli 

studenti che otterranno una votazione pari a 100/100. 

Si richiede alle studentesse e agli studenti coinvolti la presa visione del presente comunicato 

come autorizzazione alla candidatura. Successivamente sarà richiesta la firma di una liberatoria. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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