Ministero dell’ Istruzione
I.I.S. “Galileo Galilei” via Matilde di Canossa, n. 21 26013 Crema (CR)
tel.: 0373 256939 - 256905 fax: 037 3250170
C.F.: 82011270194

CIRCOLARE n.92

Crema, 23.11.2022

Modalità di pubblicazione:

-

Destinatari:
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- Agli studenti in elenco
- A tutti gli studenti
- A tutto il personale

BORSA DI STUDIO PROF.MAURO PAMIRO: assegnazione a.s.22/23
A ricordo dello stimato prof.Mauro Pamiro, docente di informatica del nostro istituto, tragicamente
scomparso nel 2020, i genitori hanno elargito alla scuola una consistente cifra proponendo l’istituzione di una
Borsa di Studio per gli studenti meritevoli, individuando nelle classi seconde del corso di informatica i
destinatari. Nell’ultimo periodo di servizio infatti il prof.Mauro si era dedicato a ristrutturare e consolidare la
programmazione della materia Scienze e Tecnologie Applicate, disciplina specifica ed unica delle seconde
istituto tecnologico, apportando la sua esperienza, professionalità nei contenuti e nei metodi didattici.
Sulla base di questi criteri il Consiglio d’Istituto ha stabilito che ogni anno a partire dall’a.s.20/21
verranno individuati sulla base del merito CINQUE studenti delle classi seconde INFORMATICA a cui conferire
ciascuno la Borsa di Studio.
In base agli esiti dell’a.s.2021/2022 sono destinatari della Borsa di studio:

DELLA TORRE NICOLAS
FRANCESCONI ANDREA GIUSEPPE
CRESCENZO FEDERICO
CHATER MELISSA
VAILATI CAMILLO LORENZO

Media Voti
9,5385
9,3846
9,2308
9
9

Classe 21/22
2IB
2IA
2IA
2IA
2IC

Classe 22/23
3IC
3IB
3ID
3IA
3IC

La cerimonia di conferimento avverrà
GIOVEDÍ 1 DICEMBRE 2022
alle ore 11.00 – in LI3
Sono invitati alla cerimonia anche le famiglie degli studenti.
Parteciperanno inoltre alla cerimonia i delegati di classe degli studenti delle 2e Informatica, in
rappresentanza dei futuri destinatari delle borse di studio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Orini
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