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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  104 del 8 novembre 2021 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI PREMIATI E ALLE RISPETTIVE FAMIGLIE 

alla DSGA 

 al personale ATA  

 

OGGETTO: evento “serate di premiazione eccellenze” 

L'Istituto “F. Albert” di Lanzo organizza le “Serate di premiazione delle eccellenze” nel corso delle quali 

avverrà la cerimonia di premiazione per l’assegnazione degli assegni di studio per merito A.S. 2020/21 

organizzate nei seguenti giorni: 

- venerdì 03  Dicembre-2021 alle ore 19:30  ex classi prime e seconde 

- venerdì 10 Dicembre 2021 alle ore 19:30 ex classi terze e quarte 

La cerimonia avverrà presso la sede dell’Istituto e rappresenta il tradizionale appuntamento che 

caratterizza l'inizio dell’anno scolastico e che intende riconoscere, a livello dell’intera Comunità del 

Sociale,   i risultati conseguiti dagli allievi dell’Istituto F. Albert e le esperienze più significative da loro 

vissute. 

Durante la serata saranno premiati e menzionati gli studenti che si sono distinti nell’impegno 

scolastico nell'a.s. 2020-2021. Seguirà una cena/buffet presso la sala dell’Istituto. 

Sono invitati alla partecipazione delle serate, oltre ai ragazzi e alle famiglie interessate (massimo 2 

persone per allievo), anche eventuali docenti interessati. 

La quota di partecipazione è di 10 euro a persona (genitori e docenti). E’ necessaria la prenotazione 

entro e non oltre il 13 novembre 2021 esclusivamente on line utilizzando il modulo google al link 

https://forms.gle/rfwcNCtaPHL4Y9jXA   

Il versamento verrà effettuato tramite PagoPa attraverso il registro elettronico ARGO SCUOLA NEXT a 

partire dal 20 novembre 2021. I docenti iscritti riceveranno via mail le indicazioni per il pagamento del 

bollettino. 

Si ricorda inoltre che le date dell'evento in oggetto saranno confermate entrambe solo nel caso in cui 

venga  raggiunto il numero di 45 persone. Nel caso in cui le adesioni non permettano la suddivisione 

nelle due date, l'evento avrà luogo solo in unica data (10-12-2021) 

Si ringrazia della consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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