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COMUNICAZIONE N° 330 

 

   Agli Studenti e Famiglie  

Ai Docenti  

All’Ufficio Didattica 

All’Albo del Sito Web  

 
 

Oggetto: GIORNATA DEL MERITO SCOLASTICO - Sabato 22 MAGGIO 2021. 

 

SABATO 22 MAGGIO 2021 sarà celebrata la GIORNATA  DEL MERITO SCOLASTICO, come 

attestazione di riconoscimento dei brillanti risultati ottenuti dalle studentesse e dagli studenti 

dell’I.T.T. “G. Marconi” di Forlì, promossi con la media dell’8 o superiore e che hanno conseguito il 

diploma con voto di 100 e 100 con Lode nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Questa iniziativa è una tradizione dell’Istituto, voluta dall’Associazione dei Genitori, le cui quote 

associative sono in parte erogate per borse di studio alle studentesse e agli studenti che ogni anno si 

distinguono per i brillanti risultati scolastici; l’Associazione è affiancata dalla Famiglia Maltoni, che 

ogni anno devolve ulteriori 7 borse di studio alle allieve ed allievi che emergono in particolari materie, 

in memoria del figlio Matteo, diplomatosi in questo Istituto. 

A causa delle vigenti restrizioni da Covid-19 e del cospicuo numero di studenti destinatari della 

premiazione, quest’anno non è stato possibile svolgere l’evento in presenza, pertanto, è stata adottata 

la soluzione di una cerimonia virtuale, con l’intervento di Rappresentanti delle Istituzioni e del 

mondo imprenditoriale, i quali rivolgeranno un saluto di encomio agli studenti e li premieranno 

virtualmente. 

 

A partire dalle ore 09.00 di sabato 22 maggio, la cerimonia sarà pubblicizzata sulla home page del 

sito istituzionale; attraverso apposita slide saranno date indicazioni per il ritiro dei premi. 

 

Forlì, 15 maggio 2021   

                Il Dirigente Scolastico 

                     Iris Tognon 
 

 

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 
Referente per l’istruttoria Ufficio Didattica: A.A. Teresa Pratesi 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5zcezk4bMAhXEmBoKHdvMCtEQjRwIBw&url=http://www.cdgussago.it/j/pon-2014-2020&psig=AFQjCNEE7I9GgQ-C01Ogfu_hAWd31_WE_A&ust=14604491812020

