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Circ. N. 264            Capriate S.G., 10/05/2022 

 

A TUTTI GLI ALUNNI 
ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
 

Oggetto: Congratulazioni ai nostri alunne e alunne e ai loro docenti! 
 
Con la presente comunicazione desidero congratularmi per i risultati raggiunti dalla nostra Comunità 
Scolastica in alcuni importanti eventi a cui abbiamo aderito: 
 

- alle semifinali dei Giochi matematici Kangourou del prossimo 20 maggio 2022 (la cui partecipazione del 
nostro Istituto è sempre stata assidua e partecipata) si sono classificati 17 alunni delle nostre Scuole  
Primarie e 12 alunni delle nostre scuole Secondarie;  

- all’interno dei Campionati studenteschi, Gara di Orientamento, sono state ammesse le categorie 
dei cadetti e delle cadette della classe 2^D della nostra scuola Secondaria di Filago alla fase 
regionale, che si terrà il 12 maggio a Casalmaggiore. I ragazzi e le ragazze saranno accompagnati 
dal Prof. Scaburri; 

- al concorso Industriamoci Virtual, promosso da Confindustria Bergamo, con il Progetto 
Innovazione e Benessere (idee e proposte innovative per migliorare la sostenibilità ambientale e 
sociale dell’azienda incontrata) realizzato dalle classi 3^ B e 3^ F della nostra Scuola Secondaria 
di Capriate, siamo risultati una delle Scuole Vincitrici!  La premiazione sarà il 24 maggio 2022 
presso Confindustria Bergamo. La prof. Masiello e la scrivente Dirigente Scolastica ritireranno in 
presenza il premio, mentre i ragazzi delle classi 3^B- 3^F si collegheranno on line. 

 
I risultati raggiunti da questi alunni e alunne nello specifico, ma anche da tutti gli alunni e alunne 
dell’Istituto, sono il frutto dell’impegno di tutti e della dedizione e competenza dei docenti che 
credono e motivano ogni giorno gli studenti, contribuendo alla crescita di ciascuno e dell’intera Comunità 
Educante. 

 
Grazie per le emozioni che ci avete regalato! 
Congratulazioni e…. avanti tutta! 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto.  

 
ALL. Locandina Industriamoci Virtual 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
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