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Circolare n.322  a.s. 2021/2022  
Lissone,  04 giugno 2022                                                Agli  Studenti  e Loro Famiglie  
 Ai  Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto/sito web 
 
Cerimonia di premiazione e consegna Borse di Studio ADECCO – sabato 11 giugno 2022                                                                   

 
Si comunica che la Adecco Italia SPA, al fine di promuovere l’eccellenza e favorire il collegamento tra 
mondo della scuola e mondo del lavoro, ha il piacere di premiare con dieci borse di studio  gli  studenti e 
le studentesse del Nostro istituto che avranno conseguito i migliori risultati agli scrutini di fine anno. 
Le borse di studio verranno erogate sotto forma di strumenti tecnologici utili all’apprendimento e sono 
riservate agli studenti e alle studentesse dal primo al quarto anno senza distinzione di indirizzo di studi. 
Lo staff di presidenza infatti individuerà con una specifica graduatoria gli studenti particolarmente meritevoli, 
a seconda della media voti ottenuta nello scrutinio finale dell’a.s. 2021/2022 o in caso di ex-aequo nello 
scrutinio intermedio o dell’a.s. precedente, a cui saranno destinati iPad per i primi tre classificati e Apple 
Watch per i classificati dal 4° a 10° posto. 
Gli studenti premiati riceveranno la comunicazione a conclusione degli ultimi scrutini nella serata  del 10 
giugno 2022. 

Si ringrazia Adecco per l'importante contributo e si esprimono vive congratulazioni a tutti i Nostri 
studenti eccellenti e ai docenti e genitori che li hanno accompagnati nel loro percorso. 

Si tratta di una ricompensa che sottolinea il valore del merito in una scuola come la Nostra, proiettata 
verso il futuro, che forma studenti preparati per le successive sfide in campo sia lavorativo che 
universitario. 

La cerimonia di premiazione si terrà nella “Biblioteca Bermani” dell’Istituto il giorno sabato 11 giugno 2022 
dalle 11:30 alle 12:30 e sono invitati a partecipare oltre agli studenti premiati con le Loro famiglie, i docenti ed  
anche i rappresentanti d’istituto di studenti e genitori. 

L’incontro verrà trasmesso in diretta sui canali social istituzionali 

I partecipanti sono tenuti ad adempiere alle normative Covid-19, come richiamate sul sito istituzionale della 
scuola,  e all’obbligo dell’uso della mascherina nonché del distanziamento sociale, rispettando quanto 
previsto nel Protocollo eventi – Circolare n. 129 del 4 dicembre 2021. 

 
     Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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