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Agli alunni interessati e ai loro genitori 

Ai Docenti 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Premiazione studenti meritevoli con Borse di Studio del Rotary Club Ozieri 15.12.2017 

 

 

Si informano tutti gli interessati che il giorno 15.12.2017 alle ore 17,30 presso la sala Consigliare del Comune di Ozieri, di 
terrà la premiazione con attribuzione di 6 Borse di Studio, donate dal Rotary Club di Ozieri, degli studenti del Liceo di 
Ozieri che hanno conseguito i migliori risultati scolastici. 

In particolare saranno premiati i seguenti 6 studenti: 

- lo studente del Liceo Scientifico che ha conseguito la migliore votazione agli esami di Stato 2016/2017  

- lo studente del Liceo Classico – Scienze umane che ha conseguito la migliore votazione agli esami di Stato 2016/2017  

- lo studente delle classi terze del Liceo Scientifico di Ozieri che ha conseguito la migliore media dei voti nel primo biennio 
(classi prima e seconda) 

- lo studente delle classi terze del Liceo Classico – Scienze umane che ha conseguito la migliore media dei voti nel primo 
biennio (classi prima e seconda) 

- lo studente delle classi quinte del Liceo Scientifico di Ozieri che ha conseguito la migliore media dei voti nel secondo 
biennio (classi terze e quarte) 

- lo studente delle classi quinte del Liceo Classico – Scienze umane che ha conseguito la migliore media dei voti nel 
secondo biennio (classi terze e quarte) 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare da parte di tutta la comunità scolastica il Rotary Club di Ozieri per il prezioso 
contributo. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3,comma 2, del D.lgs. 39/93 
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