
Scuola secondaria statale di primo grado “Aldo Cappon”, terze classi

Borse di studio ad un ragazzo per classe

Sabato 24 settembre alle ore 10.30, presso il Teatro “Goldoni” dei PP. Canossiani, si è svolta
un’importante cerimonia in cui è stata coinvolta la Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “Aldo Cappon”
di Cavarzere e la sede staccata “Tito Livio” di Cona. Alla presenza di tanti alunni, insegnanti e familiari,
sono state consegnate le Borse di Studio agli alunni di Terza Media che nell’anno scolastico 2010/2011 si
sono particolarmente distinti, durante l’anno e nello svolgimento degli esami di Licenza, per senso di
responsabilità, assiduo impegno e gli ottimi risultati conseguiti. Date le esigue risorse in possesso dei vari
enti che sempre si sono prodigati per l’educazione, la cultura ed il comportamento sociale di tutti i ragazzi,
trovare “qualcosa” come segno di “riconoscimento” per questi bravi ragazzi è stata un’impresa ardua, e se
si è arrivati a questa toccante cerimonia e manifestazione bisogna ringraziare il Comune di Cavarzere ed il
Comune di Cona, l’associazione Avis “G. Guarnieri” di Cavarzere e Cona e la famiglia Guarnieri che
anche quest’anno hanno voluto donare qualcosa per essere vicini a questi ragazzi e alle loro famiglie come
segno di riconoscenza del loro impegno scolastico e sociale e per spingerli verso traguardi migliori e più
ampi. Secondo quanto stabilito dal Collegio Docenti, dal Consiglio d’Istituto è stata assegnata una Borsa
di Studio ad un solo ragazzo di ogni classe terza anche come incentivo per proseguire negli studi e
acquisire così sempre più approfondite opportunità culturali consapevoli dell’importanza del ruolo che la
scuola ricopre nella formazione e nell’educazione dei ragazzi e degli uomini.

È stata consegnata una Borsa di Studio a Federica Destro (3A), Filippo Baracco (3B), Debora Mosca
(3C), Chiara Franzolin (3D), Matteo Carraro (3E), Stefania Zanetti (3F) della Scuola Secondaria di 1°
Grado “A. Cappon” di Cavarzere, e ad Alice Negrini (3I) della sede staccata “Tito Livio” di Cona. (UB)
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