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COMUNICAZIONE N. 373

All’attenzione dei Docenti,
dei Genitori e degli studenti
Oggetto: Riconoscimento di merito sociale in memoria di “Roberta Pigini” “Un premio
all’eccellenza umana” _ Scadenza Presentazione Candidature 15 maggio 2022

Le candidature per il Riconoscimento di merito sociale in memoria di “Roberta Pigini” “Un premio
all’eccellenza umana” dovranno essere presentate entro il 15 maggio p.v. mediante i moduli allegati
al bando reperibile nel sito del Liceo o al link .
Si ricorda che tale riconoscimento, promosso dalla “Fondazione ROBY”-Socio Fondatore PIGINI
FAUSTO, in collaborazione con il Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati, istituisce n. 5 borse di
studio, da € 1.000,00 ciascuna destinate a premiare valori come l’altruismo, l’inclusione, la
solidarietà, la tutela delle diversità, la cittadinanza responsabile e attiva di studenti e studentesse
regolarmente iscritti alle classi dell’Istituti per l’anno scolastico 2021/2022 al Liceo Classico “G.
Leopardi” di Recanati, in uno dei suoi indirizzi e opzioni (classico, economico sociale, linguistico,
scientifico, scienze applicate, scienze umane).
E’ un premio particolare, molto importante, perché mira a far emergere e a diffondere il positivo
presente nei nostri allievi e esprime da parte dei promotori grande fiducia e speranza nei giovani di
oggi.
Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
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