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Fausto Montesi
Presidente dell’Associazione genitori 



L’Associazione genitori ITIS Marconi Forlì, in questo giorno speciale è orgogliosa di
premiare i ragazzi meritevoli.

Questo riconoscimento evidenzia gli ottimi risultati ottenuti e valorizza l’impegno con cui
avete affrontato lo studio.

La scuola è una grande famiglia che con amore e disciplina accompagnerà e formerà ognuno
di voi rendendovi unici e speciali.

La scuola è condivisione.

Associazione genitori ITIS Marconi

«La mente non è un vaso da riempire

ma un fuoco da accendere»

Plutarco



Fausto Montesi
Presidente dell’Associazione genitori

premia

FABBRI  SIMONE



Dirigente Scolastico ITTS G. Marconi

Iris Tognon



Care Studentesse, Cari Studenti, anche nel corrente anno scolastico, nonostante la
persistenza dell’emergenza epidemiologica, la nostra Scuola, assieme all’Associazione
Genitori, ha voluto mantenere l’appuntamento della Giornata del merito scolastico, un
evento ormai divenuto una tradizione, quale segno tangibile di riconoscimento
dell’impegno profuso da tutti voi nello studio, come attestano i brillanti risultati
conseguiti negli scrutini finali dell’anno scolastico 2019-2020.
E’ quindi con grande piacere che rivolgo a tutti voi un sincero encomio per la vostra
splendida carriera scolastica, sia a coloro che devono ancora completare questo percorso
di studi, sia a coloro che lo hanno già concluso, conseguendo il diploma, come atto che
suggella il raggiungimento di un traguardo importante.
Come Dirigente dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Guglielmo Marconi” e
rappresentante di questa Comunità educante, auspico che la Scuola sia riuscita con
pienezza non solo ad accompagnarvi in un percorso formativo, costituito dai saperi
necessari per l’ingresso nel mondo del lavoro e degli studi universitari, ma che abbia
anche fattivamente contribuito all’acquisizione ed allo sviluppo di competenze sociali e
civiche, ispirate ai valori della cittadinanza attiva, per condurvi all’esordio nella società
civile con consapevolezza, spirito di responsabilità e coscienza critica.
A tutti voi rivolgo, infine, l’augurio di percorrere la strada che vi condurrà alla
realizzazione dei vostri progetti personali e professionali, come protagonisti della
società, con la stessa passione, perseveranza e determinazione che avete dimostrato fin
qui.



diplomati 100/100 e lode

Iris Tognon
Dirigente Scolastico ITTS G. Marconi

premia



Diplomati con 100/100 e LODE 
anno 2019-2020

BALZANI  LORENZO
LESSI FILIPPO
MERCURIALI  LUCA
PRATI  LORENZO
SAMORI’  FILIPPO



Gian Luca Zattini       
Sindaco Comune di Forlì

Paola Casara       
Assessore Comune di Forlì



I 223 ragazzi riconosciuti tra i più meritevoli dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale G.
Marconi” di Forlì rappresentano l’alba della ripartenza del nostro territorio.

Al diffuso disagio psicologico dettato dal Covid e alle situazioni di isolamento domestico
causate dalla didattica a distanza, questi bravissimi ragazzi hanno saputo rispondere con
l’impegno e la dedizione negli studi, traducendo una pericolosa condizione di crisi in
una straordinaria opportunità di riscatto.

Sono loro, dunque, il migliore degli investimenti per il nostro futuro e l’esempio più
virtuoso da cui trarre ispirazione per progettare la ripartenza. Perché è nel coraggio di
cui hanno dato prova difronte all’emergenza pandemica che si cela la garanzia di un
nuovo inizio. Acquisendo conoscenze e competenze hanno ‘resistito’ al covid e vinto la
loro scommessa. Spetta a noi come Istituzioni accompagnarli nel loro percorso di
crescita, mettendogli a disposizione i migliori strumenti possibili di insegnamento e
creando un ponte di collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro.



diplomati 100/100

Gian Luca Zattini 
Sindaco Comune di Forlì

premia



ALBERTINI ELISA
CHIARELLI LUCA
COBIANCHI FEDERICO
FIORENTINI DAVIDE

Diplomati con 

anno 2019-2020



diplomati 100/100

Paola Casara
Assessore Comune di Forlì alle Politiche per l'impresa, Servizi 

educativi, scuola e formazione, Politiche giovanili e Servizio civile
premia



FUCACCI LORENZO
GARDINI GIOSUE'
GURIOLI GIORGIA
JENNER JONES VERONICA

Diplomati con 

anno 2019-2020



Gabriele Antonio Fratto 
Presidente Provincia di Forlì-Cesena
e Sindaco del Comune di Bertinoro



Carissimi ragazze e ragazzi,
in questo giorno particolare siamo, nonostante tutta la situazione pandemica, a
celebrarvi.

Avete conseguito risultati che meritano di essere valorizzati da parte non solo delle vostre
famiglie e dei vostri insegnanti ma di tutta la Comunità provinciale.

Come Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Bertinoro sono orgoglioso di
poter constatare come stia crescendo una comunità di eccellenze che voi saprete incarnare
anche nel vostro percorso futuro che continua.

Fatevi trovare appassionati, aperti, vivaci e sempre determinati nel raggiungere i vostri
obiettivi e gli obiettivi di crescita comune.
Grazie per il vostro esempio!

Un abbraccio, Gabriele



Gabriele Antonio Fratto
Presidente Provincia di Forlì-Cesena
e Sindaco del Comune di Bertinoro

diplomati 100/100
premia



Diplomati con 

anno 2019-2020

KABIR ASIB
MANCINI NICHOLAS
MANFREDI AURORA ELENA
MONTANARI PAOLO
PEPERONI ANNA
RABITI LORENZO
SALI RAFFAELE
SILIMBANI LORENZO



Valentina Ancarani
Consigliera Provinciale con deleghe all'Istruzione ed 

Edilizia scolastica del Comprensorio Forlivese



Care ragazze e cari ragazzi, è un grande piacere poter partecipare, anche quest'anno, seppur
a distanza, alla vostra premiazione per gli ottimi risultati conseguiti nello studio.

Questo riconoscimento assume un valore ancora più grande perché raggiunto in un anno
senza precedenti, nel recente passato, per complessità e straordinarietà.
La pandemia ci ha mostrato infatti quanto questa nostra civiltà sia fragile; ci ha consegnato
momenti bui, incerti, ma anche tanti esempi di solidarietà, coraggio e speranza.

Tra questi esempi ci siete voi, che avete affrontato mesi di privazioni e rinunce forzate con
costanza, intelligenza, passione.
Questa esperienza e ciò che da essa avete appreso vi accompagnerà per il resto della vita.
Traete da essa la voglia di guardare avanti con determinazione e gioia.
Abbiate sempre viva la speranza di poter migliorare le cose.

Il futuro è nelle vostre mani.



Valentina Ancarani
Consigliera Provinciale con deleghe all'Istruzione ed Edilizia 

scolastica del Comprensorio Forlivese

diplomati 100/100
premia



Diplomati con 

anno 2019-2020

PEPERONI ANNA
RABITI LORENZO
SALI RAFFAELE
SILIMBANI LORENZO



Alessandra Prati 
Referente Uff. Scolastico Regionale



Scrivere queste righe non può che farmi ripensare alla MIA scuola, ai volti e alle parole
dei miei insegnanti, che giudicavo troppo severi o troppo buoni (ho poi cambiato il
mio metro di giudizio), alle risate e alle preoccupazioni condivise con i miei compagni
(i cui volti sono rimasti – per me – quelli di allora), al mio banco, ai miei libri
sottolineati scarabocchiati sciupati troppo pesanti.

E il sentimento che provo è una dolce malinconia, una splendida «felicità di essere
triste».

Anche voi non direte « la scuola che ho frequentato», ma «la MIA scuola».
E dietro quel MIA ci saranno sorrisi, ansie, luoghi, odori, volti e voci che fanno e
faranno sempre parte di voi, della valigia con la quale state per intraprendere un nuovo
cammino, sicuramente ricco di piccoli e grandi successi, di emozioni, di nuovi luoghi,
di voci e di sorrisi.
Buon viaggio, cari ragazzi



Alessandra Prati 
Referente Uff. Scolastico Regionale

premia
diplomati 100/100



Diplomati con 

anno 2019-2020

TASSANI GIOVANNI
TORELLI MICHELE
UGOLINI FILIPPO
VALENTINI FRANCESCO

VALMORI FRANCESCO
ZACCARELLI ANDREA
ZACCARINI MATTEO



Elena & Daniele Maltoni

Premiazione eccellenze in singole materie



Buongiorno a tutti!
Siamo Elena e Daniele Maltoni e desideriamo, come succede oramai da qualche anno,
ricordare nostro figlio Matteo che ha frequentato come voi questo Istituto e che
purtroppo oggi non è più con noi, anche se sempre vicino a noi!

Poter essere qui oggi, nonostante il periodo non sia facile, lo riteniamo un grande regalo,
come lo è poter premiare i ragazzi che durante lo scorso anno si sono distinti in materie
che il nostro Matteo prediligeva.

Anno, il 2020, caratterizzato dalla pandemia, come anche quello presente, e che ha
costretto voi ragazze e ragazzi a molte rinunce, fra cui il confronto con compagni e
professori ma che, nonostante questo, vi ha dato la spinta a continuare nello studio con
profitto e noi davvero ci complimentiamo con voi per la forza e tenacia dimostrata e che
ancora vi servirà per affrontare le grandi sfide che vi aspettano.

Noi vi ringraziamo, così come ringraziamo la Dirigente, dottoressa Tognon che ci accoglie
nell’Istituto, i vostri insegnanti e tutti coloro che all’interno della scuola, con la loro
esperienza, concorrono alla vostra crescita e, ultima ma mai ultima, l’Associazione
Genitori che ci supporta in questo nostro modo di ricordare Matteo.
Sperando presto di vedere i vostri splendidi sorrisi.



Elena & Daniele Maltoni

Premiazione eccellenze in singole materie



SCIENZE MOTORIE

DISEGNO

T.P.S.E.E

ELETTRONICA

INGLESE

ITALIANO

MATEMATICA

MERENDI LUDOVICA

TOMASSETTI LETIZIA 

SCOZZOLI NICOLA

GENGHINI MARCO

MONTAGUTI CHIARA

MANUZZI SIMONE

COVINO FILIPPO



Massimo Marescalchi 
Console Provinciale Maestri del Lavoro di Forlì-Cesena 



Buongiorno,
sono Massimo Marescalchi Console Provinciale dei Maestri del Lavoro di Forlì-Cesena cioè
coloro che sono stati decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” che viene conferita dal
Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale.

L’ onorificenza è concessa a coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età, abbiano prestato
attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni alle dipendenze di una o più
Aziende e si siano particolarmente distinti per singoli meriti di: perizia, laboriosità e di
buona condotta morale; abbiano migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e
dei metodi di lavorazione; abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle
misure di sicurezza del lavoro; si siano prodigati per istruire e preparare le nuove
generazioni nell’attività professionale.

Da sempre i Maestri del Lavoro, con il progetto “scuola-lavoro”, portano la loro
testimonianza formativa nelle scuole. Ringraziando dell’invito a partecipare a questa
iniziativa, vorrei sottolineare l’importanza dei riconoscimenti ai ragazzi meritevoli, che
hanno dimostrato, con l’impegno profuso e i risultati raggiunti, di saper cogliere alcuni
dei valori fondamentali che contraddistinguono i Maestri del Lavoro e cioè perizia e
laboriosità.



Massimo Marescalchi
Console Provinciale Maestri del Lavoro di Forlì-Cesena 

premia 

alunni con media del 10 



Alunni media del 10 
anno 2019-2020

MONTAGUTI CHIARA

GENGHINI FARINA MARCO



Paolo Francia Titolare Climatek



Da molti anni, come rappresentante di Climatek (e in passato anche da genitore), partecipo
con grande soddisfazione alla consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli di
questo istituto. Mi fa piacere vedere quanti ragazzi raggiungono questi brillanti risultati, lo
trovo incoraggiante e mi fa credere in un futuro migliore.

È una bellissima sensazione vedere l’emozione negli occhi degli studenti premiati e percepire
l’orgoglio dei genitori presenti, una sensazione che purtroppo anche quest’anno non potremo
provare, ma in attesa di tornare a vivere questi bei momenti è giusto continuare a premiare
l’impegno, il sacrificio, il talento, di questi ragazzi.

Oltre alle soddisfazioni personali che ne traggo nel partecipare a questo evento, ci sono quelle
professionali che sono frutto della collaborazione con questo istituto: iniziative didattiche,
laboratori, stage e tirocini, dai quali spesso scaturiscono rapporti di lavoro una volta
terminato il percorso scolastico, non a caso buona parte dei nostri collaboratori ha conseguito
il diploma in questo istituto.
Auguro quindi un buon proseguimento a tutti i ragazzi, con la certezza che il futuro li
accoglierà con tante opportunità e concludo complimentandomi con i professori hanno
permesso agli studenti di scoprire ed esprimere i loro talenti.



Paolo Francia
Titolare Climatek

premia

alunni classi prime con media del 9



Alunni  1° anno 2019-2020
media del 9

BOSI NICOLO'
CASADEI TURRONI RICCARDO
PREVICINI SAMUELE
SEVERI RICCARDO
TURRONI LUCA



Giacomo Gollinucci
Confindustria Area Education



Confindustria Romagna da sempre dedica un’attenzione e un impegno particolari
all’education e alla formazione delle nuove generazioni. Obiettivo del Comitato
Education di Confindustria Romagna è quello di avvicinare i giovani alle realtà
economico-produttive del nostro territorio e sostenere il loro cammino di avvicinamento
al mondo del lavoro anche attraverso la valorizzazione della cultura tecnica, nella
convinzione che sia lo strumento strategico per formare capitale umano dotato di
professionalità adeguate ad affrontare le sfide del futuro oltre che a garantire le migliori
chances occupazionali del sistema educativo italiano.

La situazione odierna causata dalla pandemia ci ha costretti a rivedere le modalità di
svolgimento delle iniziative e attività messe in campo, determinando la necessità di
riorganizzarle in una logica di sicurezza e opportunità sulla base dei nuovi scenari che si
sono prospettati da oltre un anno a questa parte.

Per questo motivo assume ancora più importanza l’evento di oggi che ci vede coinvolti
nella premiazione degli studenti più meritevoli , a dimostrazioni di quanto la
determinazione e l’impegno possano condurre a grandi risultati nonostante gli ostacoli e
le difficoltà.



premia

alunni classi seconde con media del 9

Giacomo Gollinucci
Confindustria Area Education 



Alunni 2° anno 2019-2020
media del 9

ANDREOLA MARTINA
GHETTI ALESSIO
LOMBINI GIULIA
MATTEUCCI MATILDE
MILANDRI ALICE
RINIERI ALICE
TOMASSETTI LETIZIA
WASYLOW ANATOL



Presidente dei Seniores del Lavoro 
Electrolux di Forlì

Giovanni Mambelli



A nome dei Seniores del Lavoro Electrolux di Forlì, sono lieto di poter dire che la nostra
Azienda, l’Electrolux di Forlì, produttrice di “ Piani e Forni di cottura ad Incasso” di alta
Qualità, ha continuato a lavorare in questo periodo così problematico e ad ottenere ottimi
risultati.

Fra i lavoratori ci sono senz’altro diversi studenti usciti dal vostro Istituto, preparati nel
modo migliore sia per continuare gli Studi Universitari che per essere inseriti subito nel
mondo del lavoro.

A nome di tutto il nostro Consiglio invio i più sentiti auguri e complimenti agli studenti che
si sono distinti per la loro bravura e che saranno premiati.



Giovanni Mambelli

premia

alunni classi terze con media del 9

Presidente dei Seniores del Lavoro Electrolux di Forlì



Alunni 3° anno 2019-2020
media del 9

BERTI ALESSIA
BIONDINI RICCARDO
MANUZZI SIMONE
SCOZZOLI NICOLA
SILVESTRONI LUCA
VALENTINI FRANCESCO
VERNOCCHI LUCA



Riccardo Guardigli
Responsabile CNA Formazione Forlì-Cesena



Cari ragazzi,

vi faccio i complimenti a nome mio e a nome di tutta la CNA.

Conseguire risultati così brillanti, durante questo percorso di studi, significa dimostrarsi
persone competenti, responsabili, che nutrono amore ed orgoglio per quello che fanno.

Queste qualità, ancor di più quelle morali rispetto a quelle tecniche, costituiscono un
patrimonio vostro, che vi accompagnerà per tutta la vostra vita, professionale e non solo.

Ora voi stessi siete una ricchezza per il nostro territorio. Si basa anche su di voi, sui
professionisti che sarete, ma anche sulle persone che siete fin d’ora, il futuro della nostra
comunità.

Consentitemi di complimentarmi anche con le persone che vi accompagnano in questo
percorso con il loro impegno: i vostri insegnanti, la Dirigente, tutti coloro che costituiscono
questa scuola, che ne fanno un luogo di crescita.

Mi complimento però anche con le vostre famiglie, con i vostri genitori, che vi hanno saputo
condurre, giorno dopo giorno, soffrendo e gioendo con voi, a questo importante
riconoscimento.

Continuate così, buona vita ragazzi!



premia

alunni classi quarte con media del 9

Riccardo Guardigli 
Responsabile CNA Formazione



Alunni 4° anno 2019-2020
media del 9

BARCHI LORENZO
BATTISTINI PIETRO
COVINO FILIPPO
FIORI BIANCA
IACHETTA MATTIA
MAIOLINI GIORGIA



Alessandra Roberti

Responsabile Posizione Organizzativa
Servizio Innovazione tecnologica e Lavoro

Camera di Commercio della Romagna



Complimenti per i brillanti risultati raggiunti, nonostante il difficile periodo per la
didattica e per le relazioni personali, avete affrontato gli impegni scolastici con serietà e
dedizione.

Gli anni degli studi rappresentano un passaggio importante per la vostra formazione
personale e professionale.

Con il sostegno degli insegnanti e della Scuola avete l’opportunità di apprendere,
conoscere e sperimentare, abbiate quindi cura di questa esperienza, siate sempre
interessati e curiosi, mantenete aperte le vostre menti.

Un particolare augurio agli studenti che si sono diplomati, che hanno deciso di
proseguire gli studi o di entrare nel mondo del lavoro, vi attendono scenari complessi e
in rapida trasformazione, ma il percorso scolastico che avete appena concluso vi aiuterà
a superare le future sfide professionali e a cogliere nuove opportunità.



Alessandra Roberti

Responsabile Posizione Organizzativa
Servizio Innovazione tecnologica e Lavoro

Camera di Commercio della Romagna

premia
alunni classi quarte con media del 9



Alunni 4° anno 2019-2020
media del 9

MASDEA MATTIA
MERENDI LUDOVICA
PETRUZZIELLO PAOLO
ROSATI MATILDE
ROSSI ENRICO
VALBRUCCIOLI AGNESE



Daniela Rocchi

Coordinatrice corso ITS MAKER



Veniamo da un anno difficile per tutti.

Particolarmente per i giovani, che in questi mesi sono stati forse i più colpiti nella loro
voglia di socialità, nel loro diritto allo studio, nella loro vita quotidiana.

E’ quindi un segno di grande speranza che anche quest’anno si possano premiare le
allieve e gli allievi più meritevoli dell’Istituto Marconi: un segno che comunque,
malgrado tutto, anche l’anno scolastico 2019-20 ha potuto dare i suoi frutti, come
speriamo anche quello in corso, che è stato ancora più investito dalle restrizioni dovute al
Covid.

A nome della Fondazione ITS MAKER desidero augurare a tutti i ragazzi e a tutte le
ragazze, di continuare il vostro cammino nella vita con lo stesso entusiasmo e volontà
che avete finora dimostrato.

Buon futuro



Daniela Rocchi

Coordinatrice corso ITS MAKER

premia

alunni classi prime con media dell’8



Alunni 1° anno 2019-2020
media dell’8

BARGOSSI                   TOMMASO
BIANCHI                     MANUEL
BOMBARDI                VANESSA
BORGHINI                  FILIPPO
CAMORANI               ELENA
CAMPANA                 LORENZO
CARAMELLA            GIULIO
CARROLI                   FEDERICO
CIMATTI                    LEONARDO
CORSI                         LORENZO



Alunni 1° anno 2019-2020
media dell’8

FIORI                          CARLO
FUCACCI                   LETIZIA
GIANNETTI                ANNA
HONG                         SHENGHUI
LIU                              HAOJIE
MANCINI                   JONATHAN
MARETTI                  SAMUELE
MARIANI                  ANNA
MARTINETTI           DAVID
MASOTTI                  ALESSANDRO



Alunni 1° anno 2019-2020
media dell’8

MAZZONI                   PIETRO
MICHELACCI            SABRINA
MILANESI                  MATTIA
NERI                           FRANCESCO
NERVEGNA              RICCARDO
NUTI                          ALESSANDRO
OBINO                       EMMA
OLIVI                         GIULIA
PAGANINI               NICOLO'
PIRONI                     FRANCESCO



Alunni 1° anno 2019-2020
media dell’8

RONCUCCI               STEFANO
RUFFILLI                   ANDREA
STRAMMIELLO       DIEGO
TRAMONTI              CHIARA
TRUCCHI                 FRANCESCO
VALENTINI              FEDERICO
VALENTINI              FILIPPO
VALENTINO            ENRICO
VALLI                        MANUEL



Tonino Bernabè

Presidente Romagna Acque Società delle Fonti SpA 



Carissimi, ragazzi, genitori e docenti,

siamo da un paio di anni immersi dentro questa pandemia che ha sacrificato sia le relazioni
sociali, sia la didattica in presenza. Ne usciremo insieme, più consapevoli, forti e resilienti.

Mi ha sempre colpito il buon clima di squadra e la passione per il talento e l’impegno a
favore dei ragazzi e della loro dedizione allo studio.

L’ I.T.T.S. “G. Marconi” si è confermata una scuola di ottima qualità. Lo dimostrano i buoni
risultati ottenuti dai 223 ragazzi che si sono distinti con merito, per i voti ottenuti alla fine
dell’anno scolastico, diplomati compresi.

Il voto è un giudizio per misurare i risultati nell’apprendimento e nello studio ma, a restare
saranno le competenze raggiunte, preziose nei vostri futuri percorsi di studio o negli impegni
e nella carriera lavorativa.

Il rapporto tra l’I.T.T.S. “G. Marconi”, il territorio di riferimento e il sistema
imprenditoriale locale, favoriscono buone sinergie, fondamentali per poter acquisire buone
competenze e per individuare i giovani più meritevoli per l’inserimento lavorativo.

Auguro a tutti voi di proseguire con rinnovato impegno nel corso delle vostre vite, così da
poter raggiungere i migliori successi sperati.



premia

alunni classi seconde con media dell’8

Tonino Bernabè
Presidente di Romagna Acque Società delle Fonti Spa 



Alunni 2° anno 2019-2020
media dell’8

ANDRINI ANITA
BABBI VANESSA
BASTIANELLI MATTEO
BOLLINO STEFANO
CAMAGNI LAVINIA
CAMINATI MARTINA
CAMPORESI LUCA
COLLINA MELISSA
DALL'AGATA DIEGO
DE ANGELIS NICOLA
DIAGNE MOHAMED
FABBRI MARCO
FERRARIO LORENZO
KOLA GJIN
LORENZI CHIARA



Alunni 2° anno 2019-2020
media dell’8

MAMBELLI AMEDEO
MONTESI NICOLO'
MONTI MARIA
NALDI FABIO
OLIVUCCI ENEA
PARABITA ALESSIO MARIA
PETER ALEXANDRU
PRATI LUCAS
PRATI FEDERICO
TEODORANI GIADA
TURA FILIPPO
VALBONESI LAURA
VENTURINI GIOELE MARIA
ZANABONI LUCA
ZHANG CHENG



Giampaolo Dall’Agata

Presidente dell’ordine dei periti industriali 
di Forlì-Cesena



Buongiorno a tutti e complimenti ai ragazzi, da quelli che vengono premiati per i
risultati scolastici ottenuti fino all'ultimo che non ha raggiunto la promozione.
Siete stati bravissimi, il sabato eravate a scuola e dal lunedì successivo non potevate più
uscire di casa.

Avete seguito le lezioni davanti ad uno schermo, collegati a distanza, lontani dagli amici,
dai compagni di classe, dall'amico o dall'amica del cuore, avete terminato l'anno
scolastico in tale modo.

Quest'anno avete fatto praticamente la stessa cosa, siete stati diligenti e corretti senza
protestare.

Auguro alle ragazze e ai ragazzi dell'ITI buona vita ed un futuro dove possano realizzare i
propri sogni, e perdonino noi insegnanti quando di fronte a loro dimentichiamo come
eravamo noi alla loro età.



Giampaolo Dall’Agata

premia

alunni classi terze con media dell’8

Presidente dell’ordine dei periti industriali di Forlì-Cesena



Alunni 3° anno 2019-2020
media dell’8

AGOSTINI ENRICO
AMADORI MATTEO
AMADORI ERICA
BARZANTI MATTEO

BERARDOZZI ELENA
BEZZI ENRICO
BRASINI GIUNCHI GIACOMO
CASADEI GIULIO
CASAMENTI CHIARA
CIPRESSI CARLOTTA
CORVINI DIEGO
CRISTARELLI SIMONE
FABBRI MARCO
FOCACCI ENRICO
FONTANA VALERY
LAZZARI LUCA



Alunni 3° anno 2019-2020
media dell’8

LELLI ALICE
MAGNI LORENZO
MAZZONI MATTIA
NANNINI RACHELE
NATI ASIA
ORTALI MATTEO
PANZAVOLTA FEDERICO
PINTO ASIA
SARASINI FRANCESCO
SARTINI GIORGIA
SIBONI THOMAS
SOLDATELLI MATTEO
TULIPANI LORENZO
VALERIANI TOMMASO
VERITA' PIETRO
ZHANG LUCA



Marco Valenti
Segretario Confartigianato Forlì



Confartigianato di Forlì è vicina agli allievi e ai docenti dell’ITTS Marconi di Forlì,
unico istituto del territorio forlivese impegnato a fornire una formazione tecnica
qualificante per i futuri imprenditori e collaboratori della piccola impresa locale.

Gli ottimi risultati conseguiti dai 223 studenti oggi premiati, testimoniano non solo
l’impegno e la dedizione allo studio di questi giovani, malgrado le numerose difficoltà
connesse al periodo pandemico, ma anche la capacità dei docenti di coinvolgere e tenere
viva la curiosità e il desiderio di apprendimento nei ragazzi.

Consapevoli dell’enorme sforzo che è stato chiesto alle giovani generazioni in questi
mesi, siamo oltremodo lieti di poter far arrivare i nostri più vivi complimenti a tutti i
premiati, estendendo il supporto a tutti gli studenti, esortandoli a continuare a
impegnarsi nella costruzione del proprio futuro.



Marco Valenti 
Segretario Confartigianato Forlì

premia

alunni classi quarte con media dell’8



Alunni 4° anno 2019-2020
media dell’8

BAGNARELLI ALESSANDRO
BARZANTI CHIARA
BEDEI FILIPPO
BELTRANDI LEONARDO
BERNABEI ANNA
BERTOZZI GIULIA
BRIGANTI MATTIA
BUSCHERINI NICOLO’
CAGNANI LORENZO
CAMPORESI LUCA
CAVINA ANDREA
CAVINA EMMA
CIANI GABRIELE
CIMATTI DANIELE
CORRADOSSI LORENZO



Alunni 4° anno 2019-2020
media dell’8

DALL'ARA DANIEL
DONATI MATTIA
FABIANI MATTIA
FAE RICCARDO
FIORINI MATTIA
GIANNESSI SAMUELE
LAGHI FRANCESCO
LOLLI RICCARDO
MANTELLINI FRANCESCO
MASINI FEDERICO
NOZZOLI MIRCO
RAVAIOLI ERIC
SALAROLI ALESSIO
SALIMBENI SIMONE
SIRRI STEFANO
TARTARETTI LUCA



Massimo Marescalchi
Console Provinciale Maestri del Lavoro di Forlì-Cesena 

premia

alunni classi quinte con media dell’8



Alunni 5° anno 2019-2020
media dell’8

ANDRINI ELEONORA
BARBUSCIA MANUEL
BERNABINI DANIELE
BERTONI ANDREA
CANESTRINI MATTEO
CAPPELLI LUCA
CELATA FRANCESCO
CHIOCCINI BENEDETTA
CORVINI GIACOMO
CRESCENZO FRANCESCO
FONTANA RICCARDO
FUZZI FILIPPO
GAGGI FILIPPO
GHETTI ARIANNA



Alunni 5° anno 2019-2020
media dell’8

GRAZIOLI CONSTANTINESCU EMILIA GABRIELA
IMPERIALE SOFIA
KAMERI IZJADIN
LAZZARI MATTEO
MASSI ANDREA
MENGHETTI STEFANO
MORDENTI PIETRO
PISILLI DANIELE
ROSSI EUGENIO
SARTINI LUCIA
SERIO ARIANNA
SOLFRINI GIULIA
VETRICINI MATTIA
ZANCHINI MATTEO



Giornate consegna dei premi

I premi potranno essere ritirati presso una apposita 
postazione dell’Associazione genitori posta 

nell’ingresso della scuola nelle seguenti giornate
24 - 27 - 29 maggio

3 - 5 giugno dalle  10 alle 13



Famiglia 
Maltoni




