
 

 

 Cornaredo, 22/03/2019 

 Circ. n. 259 
� Alle famiglie 

 

� Agli alunni classi Terze 

          Scuola Secondaria 

         p. c.     Ai Docenti Scuola Secondaria 

 

Oggetto: progetto “In viaggio con la COSTITUZIONE 2019:  uscite e viaggi di istruzione” 

 
L’Amministrazione Comunale, come negli anni scorsi,  finanzia un viaggio per alunni meritevoli delle 
scuole secondarie di primo grado del territorio.  
Lo scorso anno il viaggio è stato offerto agli alunni eletti nel Consiglio Comunale delle Ragazze e dei 
Ragazzi. Negli anni precedenti, invece, il viaggio  era dedicato a coloro che partecipavano con successo 
ad un concorso organizzato di concerto dai due Istituti comprensivi del territorio, 
con a tema la Costituzione, 
Di comune accordo tra i due Istituti, quest’anno si è deciso che parteciperanno al viaggio gli studenti  delle 
classi terze che, al termine del primo quadrimestre, hanno  ottenuto la  media dei voti più alta nella loro 
classe unitamente al buon esito in termini di giudizio di comportamento. 
Ogni  istituto può individuare ventiquattro alunni. Di seguito si riporta l’elenco degli alunni individuati per 
ciascuna classe terza del nostro istituto,  in ordine di media dei voti conseguiti allo scrutinio di primo 
quadrimestre. A media uguale corrisponde una medesima posizione in elenco. Il valore numerico della 
media non viene riportato in tabella ma è agli atti della scuola.  
In caso di rinunce al viaggio da parte di alunni compresi nei primi ventiquattro posti si procederà ad 
individuare ulteriori alunni con il medesimo criterio. In caso di identica media dei voti si procederà a 
sorteggio. 

Il viaggio di quest’anno si terrà a Trieste, il 13 e 14 maggio 2019 e gli  alunni avranno la possibilità di 
visitare  la città, la Risiera di San Sabba, il Castello di Miramare e il sacrario di Redipuglia.  

 

N. 4 alunni più meritevoli  per ogni classe  terza in base alla media del 1° quadrimestre 

                                                           

ALUNNI 

3A       Nolli Elisa 

 Reda Giorgia 

 Zicarelli Marta 

 Magno Aurora 

 

3B Carrara Marta 

 Pisati Ilaria 

             Dell’Aversana Andrea 



 

 

             Casazza Raffaelle 

 

3C Sciutto Matteo 

 Caroccia Elisa 

 Koren Chiara 

 Tedde Andrea Luca 

 

3D       Di Ruscio Emanuele 

            Secchi Giulia 

            Peracchiotti Marta 

            Iacobellis Fiona 

 

3E Di Lucca Diego 

 Ponturo Micol 

 Scarcia Asia 

 D’Addario Ilaria 

 

 

N. 4 alunni meritevoli  fra le cinque  terze 

 
                                                                 

ALUNNI 

 

3A Fazio Rocco   

             Frasti Maiorana Lara  

 

3D Laudanna Manuela  

 

3B Clemente Giulia  

 

3E Xheka Ema (Riserva) 

     

3C Castelli Francesco Manuel  

                    (Riserva)       

  

  

 

    
 

 

              Il  Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Aloisi 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art.3 del D. Lgs. n.39/1993 


