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OGGETTO: Cerimonia di consegna del premio “GENS AUREA” 
 
Si rende noto che lunedì 6 maggio p.v., con inizio alle ore 9:00, presso l’Auditorium “Nicola Calipari” del 
Palazzo del Consiglio Regionale, l’Associazione “Centaurea onlus”, operante da oltre un decennio sul 
nostro territorio con iniziative di significativa valenza culturale e sociale, organizza un importante 
evento, aperto anche agli studenti della città, per celebrare e diffondere i valori di cui si fa portatrice. 
 
Nel corso della manifestazione ci saranno due momenti particolarmente significativi: 

- Cerimonia di consegna del Premio “Gens Aurea”, riconoscimento a personalità di spicco nel 
campo professionale, culturale, morale, sociale che operano nella nostra terra;   

- Testimonianza di Alessio Tavecchio, disabile a causa di un incidente stradale, impegnato con 
l’omonima Fondazione  in attività svolte sui social media, con la pubblicazione di due libri, in 
azioni di educazione stradale finalizzata alla prevenzione e nella promozione di una cultura 
dell’inclusione e del reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità. 

 
L’evento si propone come valida opportunità formativa in quanto lancia, soprattutto ai giovani, un 
messaggio di educazione civica, di sensibilizzazione etica e sociale, di orientamento esistenziale. 
Pertanto, gli accompagnatori delle classi che intendano partecipare all’evento in oggetto dovranno, 
entro e non oltre le ore 13:00 di sabato 4 Maggio p.v., trasmettere in vicepresidenza, anche tramite uno 
dei referenti di plesso, l’apposito modulo “Uscita didattica - Visita guidata” compilato in ogni sua parte, 
con le seguenti indicazioni:  
«Alle ore 8:30 gli alunni della classe si raduneranno presso la sede dell’evento, ove il docente 
accompagnatore registrerà le presenze, e saranno congedati alle ore 12:00 ca. al termine dell’attività».  
Gli stessi docenti accompagnatori dovranno acquisire dai propri alunni, almeno il giorno lavorativo 
precedente lo spettacolo, le regolari autorizzazioni dei genitori. 

 
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 sul sito web www.liceovinci.eu . 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 

  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0004146/U del 27/04/2019 11:45:28I.7 - Eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi, editoria e stampa

http://www.liceovinci.eu/

