
  

Protocollo 5979/2021                                                                                             Lugagnano Val d’Arda 29-09-2021 

 

 Si informa che tutti coloro che, non potendo partecipare in presenza alla 

Giornata di Riconoscimento del Merito 
Organizzata dall’Associazione CONGREGA DEI PRESIDENTI, in collaborazione con l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI LUGAGNANO   

 

il 2 OTTOBRE alle ore 9,30  

 

POTRANNO COLLEGARSI  in streaming su You Tube 
 

tramite il seguente link: https://youtu.be/4OtnFKodG9k 

oppure cercare Congregalugagnano su YouTube e aprendo il canale si apre direttamente la diretta. 

SI può utilizzare anche il seguente QR Code: 

 

Programma 

- Saluto e introduzione da parte del rappresentante “La Congrega” 

- Saluto delle autorità (Sindaco, Assessore alla Cultura, Preside)    

- Testimonianze: 
1) sul percorso scuola-lavoro da parte dei borsisti Maria Menta e Cecilia Aiolfi, brillantemente 

diplomate quest’anno. 

2) Intervento di Sonia Barani, giovane lugagnanese laureata in lingue presso Università  

               Statale di Milano ed attualmente Junior Project Manager presso la Camera di Commercio 

               italiana in Germania 

 

- Riconoscimenti:               

https://youtu.be/4OtnFKodG9k


1) Premiazione di 4 studenti nell’ambito del progetto “Il nostro aiuto verso il futuro”, indetto dalla 

Federazione dei Maestri del lavoro di Piacenza e relativo all’attività di affiancamento, rivolto agli 

alunni delle classi terze, nel percorso sull’orientamento  

 

 Nell’occasione ci sarà la testimonianza del Maestro del lavoro Attilia Jesini 

 

2) Premiazione nell’ambito del nostro progetto “Insieme guardando avanti” (consegna di 7 assegni di 

studio di cui 2 nuove Borse di Studio triennali) a studenti meritevoli segnalati dalla Scuola “per 

l’impegno, la serietà e la maturità di cui hanno dato prova nel percorso scolastico, e per la 

disponibilità mostrata nei confronti dei compagni, dai quali hanno ricevuto apprezzamento”. 

 

Quest’anno i 7 assegni di studio (per le 2 nuove borse di studio triennali e le 5 ancora in corso) saranno 

sostenuti da:  

  -  Famiglia Zanchieri, in memoria del prof. Giovanni 

  -  Leppini Romano, in memoria del padre Leppini Giuseppe 

  -  Associazione P.G.S. Edelweiss 

  -  Dr.ssa Laura Zagnoni, in memoria della sorella Piera 

  -  Famiglia Vincini Antonio, in memoria della moglie Clara 

  -  Famiglia Gambi Norberto  

 

- Progetto “Libro porta libro”: 

anche quest’anno, nell’ambito del progetto “libro porta libro” avviato con il sostegno della famiglia 

Lombardi, consegneremo a tutti gli alunni delle classi prime i volumi di narrativa scelti dagli 

insegnanti, con l’intento di agevolare la discussione e la riflessione in classe. 

 

a) Breve presentazione della attività svolta nello scorso anno scolastico sul testo di narrativa “Greta, 

Giannino e il demone confinato”. 

 

b) Consegna del testo scelto per l’anno scolastico in corso: “La Divina Commedia” a cura di Alberto 

Cristofori 

 

La cerimonia terminerà con la consegna dei diplomi, da parte dell’Istituto Comprensivo, agli studenti che 

hanno terminato l’anno scolastico 2020/21 con votazione pari o superiore a 8/10 

 

                La dirigente  

       Dott.ssa Camisa Simona 


