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Agli studenti,

Ai docenti

AI D.S.G.A.
Oggetto: Vincitori Borse di studio Fond Igino Betti

Con grande soddisfazione si comunica che ar
premiati dalla Fondazione Betti con borse di

he quest'anno quattordici alunni del nostro istituto sono stati

studenti del Fermi.
udio, un concreto riconoscimento dei risultati ottenuti dagli

Questi ragazzi rappresentano un settore d spicco tra Ie tante eccellenze che la nostra scuola vanta:
a profitto dello studio le loro capacitdr e nella

studenti intelligenti e consapevoli, che
circostanza vedono riconosciuto anche eco
Le borse di studio della Fondazione Betti

I'impegno ed il lavoro assidui.

Dirigente, docenti e come personale della sc

una conferma di quello che d il nostro compito come
educare i ragazzi a credere in loro e soprattutto a sperare
npegna, con serietdr e dedizione, al proprio lavoro.in un futuro migliore, dove viene premiato ch

Entro il giorno 15 Novembre 2019 i vinc
alla presente circolare, compilato in ogni
o Passaporto, e del Codice Fiscale.

ri dovranno inviare alla Fondazione il modulo allegato
parte, unitamente alla fotocopia delta Carta D'identitir,

Con I'occasione, questa Dirigenza rinnova
o Adamo Adriano

c Amorosi Leonardo

o Cecchinelli Simone

o Carbone Filippo

o Gradinoru Cristian Cornel

o Leone Francesco

o Leone Mattia

vive congratulazioni agli alunni vincitori:
o Mezzogori Fabiana

o Nicosia Nicola

o Plos Cristian

o Salazar Obando Alex Jonathan

c Sangiorgio Riccardo

o Soludchyk Olelcsandr

pin

La consegna dei premi avverra solo ed esclusivamente martedi 10 dicembre 2019 presso la Fondazione
/gino Beri. via Paraguay n. 5. 00198 Roma.dalle ore 15.00 alle ore 1g.30.

Tutte le indicazioni necessarie al ritiro della borsa di studio (documentazione, conto corrente. alunni
minorenni) sono contenute nella lettera allegata.
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