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Circolare DOCENTI n. 26   

Comunicazione STUDENTI n. 26 
 
  

OGGETTO: Cerimonia di premiazione “Progetto Diderot” 
 
Si comunica che tra gli studenti del Liceo partecipanti alla fase finale del Progetto “Diderot” qui appresso 
elencati ben quattro sono risultati vincitori di una delle borse di studio messe in palio dalla Fondazione 
“Uberto Bonino & Maria Sofia Pulejo” di Messina e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino: 
 

 4^A: CAMA Andrea, LATELLA Angelo, GIGLIETTA Samuele, LUPIS Lorenzo; 

 4^E: MARINO Lorenzo Yhoshua, MISEFARI Lorenzo; 

 4^I: DIANO Filippo Francesco; 

 4^Q: FORTUNA Samuele, NAPOLI Emanuele Giannantonio, 
          IDONE AMATO Antonio, LOPEZ Francesco, VERSACE Domenico;   

 4^S: IANNÌ Davide; 

 5^A: RICCO Marco; 

 5^B: GATTO Andrea; 

 5^E: DORIA FRAGOMENI Marco; 

 5^S: MERCURIO Antonio. 
 
Alla cerimonia di premiazione - che si svolgerà, con inizio alle ore 11:00 di Venerdì 5 ottobre p.v., presso il 
PalaCultura di Viale Boccetta in Messina - oltre al Prof. Paolo Mercurio, referente del Progetto Diderot 
presso il “L. da Vinci”, sono invitati gli studenti sopra elencati e i rispettivi genitori. A questi si chiede di voler 
confermare entro giovedì 27 p.v. - anche per le vie brevi, presso la segreteria didattica del Liceo - la propria 
presenza alla cerimonia in argomento, in modo che si possa comunicare agli organizzatori dell'evento il 
numero dei posti da riservare al ns. Liceo. 
 
 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), della pubblicazione della presente circolare su www.liceovinci.eu. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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