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Firenze, 19.12.2018

Circ. n. 140 bis

Agli alunni e alle loro famiglie

Ai docenti
OGGETTO: Successi degli alunni del “Buontalenti” -integrazione
Scusandoci con l’interessata, si ritrasmette il testo completo della circolare n 140 in cui, per
un problema informatico, risultava omesso il nominativo di una alunna.

Il 17 dicembre u.s. la presidente, il vice presidente del Lions Club Firenze Cosimo dei Medici
e il vice presidente Distrettuale dei Leo della Toscana hanno dato la comunicazione ufficiale
dell’esito della selezione del viaggio sponsorizzato dal Lions Club:
L’ alunna selezionata è risultata Viola Borgianni della classe IV D.
Inoltre, il Lions Club Firenze Cosimo dei Medici ha ritenuto opportuno, date le particolari doti
umane, la personalità e le potenzialità evidenziate dall’alunno Mattia Boni della classe IV O,
emanare un altro premio: si è infatti offerto di sponsorizzarne per 2 anni l’affiliazione al Leo
Club.
Inoltre, il 13 dicembre u.s., altre due alunne, Melinda Berni e Camilla Conticelli della 5I eno,
con il coordinamento del prof. Carlino, hanno partecipato al concorso nazionale “La cucina del
futuro: nuove frontiere sugli alimenti e materie prime” indetto dall’ IISS Majorana di Bari che ha
visto la partecipazione di 10 Istituti Alberghieri provenienti da tutta l’Italia. Le rappresentanti
della nostra scuola hanno conseguito il I premio e riscosso gratificanti consensi dalla giuria.

Nel complimentarmi con gli studenti per i lusinghieri risultati ottenuti, anche a nome dell’intera
comunità scolastica, auguro che questi possano essere solo l’inizio di una serie di futuri
successi personali ed auspico che siano da incentivo anche per tutti i nostri alunni, spronandoli
a dar sempre il meglio di sé.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Francesca Cellai
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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