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Circ.n. 242 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Oggetto: Studenti vincitori delle borse di studio del Rotary Club Pinerolo 

Il Rotary Club di Pinerolo, nell’intento di incoraggiare il diritto allo studio e di premiare 

l’impegno dei giovani meritevoli, anche quest’anno ha assegnato le borse di studio a favore di 

allievi/e delle Scuole Superiori del territorio.  

Alla cerimonia di premiazione, che si terrà giovedì 12 dicembre alle ore 18.00 presso 

l’Accademia di Musica di Pinerolo in via Giolitti 7, sono invitati a partecipare, oltre agli 

studenti direttamente interessati e alle loro famiglie, gli insegnanti e gli studenti che avessero 

piacere di partecipare alla manifestazione.  

Si rende noto l’elenco che ci è stato trasmesso dall’Associazione: 

BONETTO NICOLÒ 2C SCIENZE APPLICATE 

FRANCHINO LUCA 5D SCIENZE APPLICATE 

LUPU GEORGIANA IONECA 5C SCIENZE APPLICATE 

BARALE NICOLE 2B SCIENZE APPLICATE 

CRISTEA CONSTANTIN 4E  SCIENZE APPLICATE 

 

Si segnala inoltre che: 

- lo studente GAIANI Federico, classe 3D dell’indirizzo Scienze applicate, ha vinto il premio 

speciale “RYPEN” che consiste nella partecipazione a un corso di 3 giorni sulla leadership 

organizzato dal Rotary che si terrà il prossimo marzo (la data sarà confermata entro fine 

dell’anno in corso); 

- alle studentesse MERCAS Claudia, classe 4Anr, e DABOUR Marah, classe 3Asa, saranno 

assegnate le borse di studio Rotaract nella serata di giovedì 12 dicembre presso l’Albergo 

Regina p. Barbieri, 22 a Pinerolo. 

 

A tutti gli studenti e le studentesse assegnatari/e dei premi le più vive congratulazioni con 

l’augurio di mantenere sempre viva la determinazione a raggiungere nuovi obiettivi. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

                                                                “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

 del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.   

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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