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Borsa di studio per alunni meritevoli 

presso l’Istituto di San Pietro in Vincoli 

a.s. 2019 - 2020 
 
Nel tardo pomeriggio del 2 luglio si è svolta, presso l’Istituto Comprensivo di San 
Pietro in Vincoli, la cerimonia di premiazione degli alunni delle classi terze della 
Scuola Secondaria, che durante l’anno scolastico si sono distinti per la disponibilità 
alla collaborazione, all’aiuto reciproco, alla solidarietà e per la sensibilità in ambito 
sociale. 
Le borse di studio, del valore di 150 euro ognuna, sono state offerte dalle 
associazioni di volontariato del territorio di San Pietro in Vincoli. 
Gli alunni premiati dalla Dirigente Scolastica, Paola Falconi, sono stati: 

 Agnese Papa (classe 3^A Scuola Secondaria San Pietro in Vincoli) 
 Lucia Trerè (classe 3^B Scuola Secondaria San Pietro in Vincoli) 
 Alessio Poolvelil Joy (classe 3^C Scuola Secondaria San Pietro in Vincoli) 
 Matilde Luciani (classe 3^D Scuola Secondaria San Pietro in Vincoli) 
 Filippo Capponi (classe 3^A Scuola Secondaria San Pietro in Campiano) 
 Anna Lorenzini (classe 3^B Scuola Secondaria San Pietro in Campiano) 
 Pietro Pagliai (classe 3^C Scuola Secondaria San Pietro in Campiano) 

La cerimonia si è svolta alla presenza delle famiglie degli alunni premiati, dei 
docenti, del Presidente del Consiglio Territoriale di San Pietro in Vincoli , di alcuni 
rappresentanti del Comitato Cittadino di San Pietro in Vincoli e delle associazioni 
di volontariato del territorio, della Dirigente Scolastica, che è intervenuta con 
queste parole: 
 “In un anno particolarmente difficile, a causa della pandemia che ci ha colpiti, è 
davvero un piacere concludere l’anno scolastico con l’assegnazione di questo 
premio ad alunni che si sono distinti, non solo per i meriti scolastici, ma anche per 
le loro competenze sociali, per la collaborazione, la generosità, la disponibilità 
all’aiuto reciproco”.  
Complimenti ai nostri ragazzi che oggi sono alunni modello e domani saranno 
cittadini responsabili del nostro territorio. Un ringraziamento sentito alle 
associazioni di volontariato  del territorio che hanno  reso possibile l’assegnazione 
del premio e che da sempre sostengono  i progetti del nostro Istituto insieme al 
decentramento …. ”. 
 

        
 


