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CIRC. N. _64_ del 3 febbraio 2016
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
OGGETTO: Ad Maiora 2016 – cerimonia consegna attestati, diplomi e assegni di studio
Si comunica che mercoledì 10 febbraio 2016 si svolgerà la giornata “Ad Maiora” dell’IIS
“Federico Albert”.
La giornata prevede le seguenti iniziative:
− incontri tra ex allievi già diplomati e attuali studenti frequentanti le classi quinte,
finalizzati allo svolgimento di attività di orientamento universitario e lavorativo. Le
attività saranno svolte all’interno dell’istituto (ore 8-11);
La giornata prosegue nella struttura del LanzoIncontra di piazza Rolle con le seguenti
attività:
− attribuzione di 10 assegni di studio, messi a disposizione dal Consiglio di istituto, e
consegna di attestato agli allievi che nel passato anno scolastico hanno ottenuto i
migliori risultati di profitto;
− consegna dei diplomi EsaBac conseguiti nella sessione d’esame di Stato a.s. 2014/15.
(Trattasi di un diploma binazionale, con eguale valore legale in Italia e in Francia,
che implica lo studio approfondito della lingua e della letteratura francese nonché lo
studio in francese di una disciplina non linguistica come la Storia);
− consegna dei diplomi di superamento dell’Esame di Stato a.s. 2014/15 a tutti gli
studenti degli indirizzi liceali e professionale.
Alla cerimonia di consegna degli attestati e dei diplomi prenderà parte il Sindaco della Città
di Lanzo, dott.ssa Tina Assalto, e il Presidente del Consiglio d’Istituto dell’IIS “F. Albert”,
sig. Franco Bergandi.
Sono invitati a presenziare i genitori degli studenti premiati.
Si invitano gli insegnanti delle classi quinte a favorire lo svolgimento delle attività di
orientamento previste nella mattinata (ore 8:00-11:00), eventualmente collaborando nel
contattare ex allievi ed invitarli a prendere parte all’iniziativa.
Sul sito dell’istituto è presente l’avviso relativo e agli organi di informazione è stato diffuso
un comunicato stampa.
Al termine della mattinata vi sarà un piccolo rinfresco a cura degli allievi delle classi
seconde e terza di sala e di cucina, seguiti dai docenti Sanci e Carcagnì, con la
collaborazione degli assistenti tecnici di settore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Aniello SERRAPICA)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93)
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