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Circolare n. 199       Montebello Vic.no, 9 dicembre 2021  

 
➢ Ai Genitori dei sottoelencati alunni  

Della Scuola Secondaria di 1° grado 
di Montebello: 
- 2aA: Chilese Camilla, Singh Arman  
- 2aB: Fongaro Federico, Papairo Amanda 
- 2aC: Pasi Matilde, Queye Massamba 
- 3aA: Chiomento Nicole, Pegoraro Enea 
- 3aB: Martin Noemi, Vezzaro Mirko 
- 3aC: Fierari Stefan, Perlotto Elena 
 

➢ Al Prof. Giuseppe Carraro 
➢ Al DirettoreSGA 
➢ Ai Collaboratori Scolastici- Sede Centrale 

 
E p.c. Ai docenti 

A tutta la comunità scolastica 
 

 
 Oggetto: Cerimonia per il conferimento delle Borse di Studio 
 
  L’Amministrazione comunale di Montebello ha comunicato di aver previsto anche per quest’anno il 
conferimento delle borse di studio agli alunni che hanno completato il primo ciclo di istruzione nell’a.s. 2020-21 e che 
si sono distinti per merito. 
 
 La cerimonia avrà luogo  

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2021 
Alle ore 18,00 

Presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di Montebello 
 

  Alla cerimonia, che per ragioni di distanziamento è riservata ai soli invitati, interverrà una delegazione di 
alunni accompagnati dal prof. Giuseppe Carraro, che si ringrazia, per un intermezzo musicale. 
  Si invitano le famiglie degli alunni in oggetto indicati a far compilare il modulo e a restituirlo al prof. Carraro 
entro il 13.12.2021. 
 
  A nome dell’Istituto desidero porgere le felicitazioni a tutti le ragazze e i ragazzi che verranno premiati. 
 
  Cordiali saluti. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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CERIMONIA CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO – GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2021 

 

__l__  sottoscritt__  ________________________________________, padre/madre dell’alunno/a 

_________________________________________ (classe ________  della Scuola Secondaria di 1° 

grado di Montebello Vic.no), 

autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare presso la sede dell’I.C. di Montebello Vic.no (via G. Gentile, n. 7) alla 

cerimonia per il conferimento delle borse di studio di giovedì 16 dicembre 2021 (dalle ore 18.00 alle ore 

19.30) per l’esecuzione di alcuni brani musicali;  

si impegna 

 

a raggiungere la sede dell’Istituto alle ore 19.00 (termine della cerimonia) del giorno sopra indicato per 

prelevare __l__ proprio/a figlio/a. 

 

Montebello Vic.no, ___________________   

                         Firma del/dei genitore/i * 

           ____________________________________     

            ____________________________________ 

 
* Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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