ENCOMI PER STUDENTI PER LE LORO ATTIVITA’
EXTRASCOLASTICHE: SPORT, MUSICA E ARTE E…
Cari Genitori, cari Ragazzi,
è un’importante consuetudine nel nostro Liceo premiare i ragazzi che si sono
distinti per i risultati raggiunti nell’anno precedente (2017/18) a quello in corso
non solamente nelle discipline scolastiche, ma anche nei vari Concorsi e
Olimpiadi nazionali organizzate da e per la Scuola.
Quest’anno il Comitato Genitori desidera allargare lo spettro con riconoscimenti
verso gli studenti che si dedicano allo studio con buon profitto, ovvero che
abbiano riportato una media del 7 e contemporaneamente praticano
un’attività impegnativa extrascolastica sportiva, musicale o artistica
con risultati verificabili. Per l’attività sportiva sono già iniziate le raccolte dati,
si invitano i genitori e gli studenti ad integrare con altri nominativi e curricula
che ancora non ci sono pervenuti.
Consapevoli che ognuno è eccellenza nel suo essere potenziale, originale unico
e irripetibile, con questa iniziativa vorremmo riconoscere capacità e risultati
encomiabili a livello nazionale in vari ambiti della vita di questi nostri giovani
che spesso sanno essere esempi di costanza, di coraggio e di fatica.
Grazie a tutti i nostri ragazzi! Sono la fonte e il motivo del nostro stesso sforzo
a migliorare questa nostra piccola realtà.
A quanti ritengano di averne titolo preghiamo di inviare entro il 8 Dicembre
2018 alla casella di posta genitori@liceoquadri.it un’attestazione redatta dalla
Società Sportiva (o Musicale,ecc...)di appartenenza dello studente con
riferimento alla Federazione sportiva corrispondente riportate:
- nome cognome e classe;
- disciplina sportiva / musicale/ altro praticata;
- numero allenamenti settimanali;
- durata oraria del singolo allenamento;
- risultati sportivi (e non) a livello nazionale per sport individuali o in serie A e
B per attività sportive di squadra ottenuti nell’anno 2018 verificabili attraverso
le Federazioni di appartenenza.
Speriamo di fare cosa gradita nell’avviare per la prima volta un riconoscimento
ad attività extrascolastiche, la considerazione delle domande e dei dati raccolti
sarà valutata da uno staff di genitori e insegnanti certi che questo primo
tentativo sarà perfezionato col tempo. Verranno comunicati i risultati nel sito e
i premiati saranno convocati il giorno 22 Dicembre in Aula Magna.
Vi ringraziamo della collaborazione
Il Comitato Genitori

