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Circ.  n. 378                              Cologno Monzese, 03/06/2019 
 

Ai docenti 
Agli alunni e alle famiglie delle classi Quinte 

 della scuola Primaria  
al prof. Leone Betti 

 
e p.c. a tutto il personale dell’IC 

al Dsga Sig.ra Maria Aglioso 
 

OGGETTO: vincitori concorso per la Borsa di Studio  “Silvia Betti” IV edizione e vincitori concorso 
“KANGOUROU DELLA MATEMATICA” 
 

Mi fa piacere comunicare che la quarta  edizione della Borsa di Studio Silvia Betti giunge 
quest’anno alla sua fase conclusiva con la proclamazione dei vincitori, che riceveranno ciascuno un 
premio in denaro di € 200  finalizzato a sostenere la prosecuzione degli studi nella scuola 
secondaria di primo grado (acquisto dei libri, materiale didattico ecc.). 
Si ricorda che questa IV edizione ha coinvolto gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie 
dell’Istituto, che hanno realizzato un elaborato grafico-pittorico o plastico-scultoreo, con l’utilizzo 
di tecniche liberamente scelte, sul seguente tema: “ Sport che passione ”.  
La commissione esaminatrice,  presieduta dal prof. Betti, ha individuato i seguenti vincitori pari 
merito, ai quali vanni le congratulazioni di tutta la comunità scolastica: 
 
GIANGRANDI ERIKA  della classe  VA (Pascoli)  
ANDERLONI LUDOVICA  della classe  VB (Pascoli)  
QUISPE ALVARO CRISTINA della classe  VC (Vespucci) 
BONILLA 
RUBINOS LARA della classe  VD (Vespucci) 
APICELLA AURORA della classe  VE (Vespucci) 
 
 
Colgo l’occasione per rinnovare a nome della comunità scolastica la gratitudine nei confronti del prof. Betti, 
per la bella opportunità di crescita, di riflessione su temi importanti e di valorizzazione dei nostri alunni.  
 
 La cerimonia di premiazione avrà luogo il giorno 7 giugno 2019 alle ore 10.00 presso il Palazzetto 
dello Sport della Scuola Secondaria di Via Volta.  
 

Con altrettanto piacere, inoltre, comunico che nella stessa circostanza  procederemo alla  premiazione dei 
primi tre classificati della nostra scuola partecipanti al CONCORSO “KANGOUROU DELLA MATEMATICA” 

categoria “ECOLIER” delle classi  quarte e quinte 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
 


