
 
 
Circolare n.  Grosseto, 16 settembre 2015 
 
 

A TUTTI I DOCENTI E 
ALUNNI DELLE CLASSI 
IIAS-IIL- IV L-IIIM-VA 
Agli alunni e per conoscenza  ai loro 
genitori: 
Manno Verena- Lelli lorenzo- 
Legaluppi Virginia-Fabriani Noemi-
Gramaccia Silvia- Bugiani Matteo 
 

Oggetto: Consegne borse di studio 

 
Carissimi ragazzi, signori genitori, la cerimonia di assegnazione delle borse di studio 

rappresenta un momento significativo per la nostra comunità.  

Sabato 26 settembre alle ore 11.00 in Aula Magna del V.Fossombroni   verranno premiati 

sei studenti ,uno per ogni anno di corso dalla prima  alla quarta, i quali nell’anno 

scolastico 2014/2015 si sono  distinti per merito scolastico conseguendo le migliori pagelle. 

Questa iniziativa è stata voluta fortemente dal Signor Fiorilli Clemente  per onorare la 

memoria della sua amatissima Figlia , dott.ssa Fiorilli Elisabetta. 

Un sincero ringraziamento al Signor Clemente per questo nobile gesto e per l’attenzione 

che ha sempre avuto nei confronti della Scuola  Grossetana a dimostrazione del legame 

costante con la sua terra. Ciò è il segno che la memoria storica costituisce la linfa che  

ci dà energia per agire nel nostro ambito e favorire un percorso di cambiamento e di 

progresso culturale. 

La commemorazione, che si terrà  Sabato 26 p.v. in Aula Magna alle ore 11.00,  è profonda 

e proficua, poiché non rimane allo stato celebrativo, ma intende promuovere il 

miglioramento morale e intellettuale dei nostri ragazzi. 



La scuola raggiunge i suoi obiettivi quando i ragazzi dimostrano curiosità, interesse, 

amore per lo studio, voglia di apprendere; quando gli studenti trasferiscono nella vita 

lavorativa, le conoscenze e competenze, il metodo, l’impegno, l’attenzione e il senso di 

responsabilità appresi sui banchi di scuola. 

La scuola è un luogo dove tutti i giorni avviene quel miracolo che è il passaggio di 

consegne da una generazione all’altra, il miracolo della crescita umana, culturale e 

professionale di voi ragazzi 

Con queste sei borse di studio vogliamo ricordarvi, cari ragazzi, che il sapere  va nutrito e 

coltivato, affiancandolo sempre da sani principi morali.  

Voglio augurarvi di continuare il cammino scolastico con lo stesso entusiasmo, sacrificio e 

volontà che avete finora dimostrato. 

 

P.S. le classi indicate nell’intestazione della presente circolare sono tenute a recarsi in Aula 

Magna Sabato 26 /09/15 alle ore 11.00 accompagnate dai docenti in servizio. 

Al termine della celebrazione , rientro nelle classi per il prosieguo delle lezioni 

Con affetto  

  

  

 

 
 

 
 
  
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO              

                                      Prof.ssa Francesca Dini 

 
 

 


