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Circ. n. 270        Bergamo, 28 luglio 2021 

 

         A tutti i docenti 

         dell’Istituto  

 

Ai genitori degli alunni 

         dell’Istituto 

 

Carissimi, 

 

al termine di un anno scolastico faticoso e impegnativo, irto di ostacoli e di timori, è particolarmente 

significativo sottolineare ciò che di positivo è stato seminato e raccolto. Molti sono gesti quotidiani e di 

cura continua che non possono essere enumerati e che i docenti, con passione e competenza, hanno 

esercitato per sostenere i nostri alunni nello sviluppo delle loro competenze, portandoli a conseguire 

esiti degni di nota.  

 

Tra le tante esperienze positive mi permetto di citare: 

 

- Il conseguimento del titolo “Green School” da parte di tutti plessi dell’istituto nell’ambito di un 

progetto di Regione Lombardia che coinvolge 160 scuole che si impegnano concretamente a 

diventare delle eccellenze in termini di sostenibilità  

 

- la partecipazione alle fasi nazionali dei giochi matematici promossi Centro PRISTEM Università 

BOCCONI Milano di ben 4 alunni dell’istituto, due dei quali sono giunti alle semifinale; 

 

- la premiazione di 6 studenti della classe 2A della SS1 alla 36° edizione del Concorso letterario 

Cerri-Mazzola legato al 58° Festival Pianistico di Internazionale di Bergamo e Brescia;  

 

- la recensione elaborata da un’alunna della scuola primaria Rosa è stata scelta tra le 8 premiate 

(su più di 600 pervenute) nel concorso “Libri per sognare”; 

 

- tutti gli studenti di classe 3^ SS1 che hanno sostenuto l’esame relativo alla certificazione Key 

for Schools (livello A2 lingua inglese) hanno superato con successo la prova: ben 11 di loro 

hanno conseguito un punteggio che attesta un livello B1  relativo alle competenze linguistiche 

(esiti pari o superiori a 140 punti su 150); 

 

- tutti gli studenti di classe 3^ SS1 che hanno sostenuto l’esame relativo alla certificazione Delf 

Scolaire (livello A2 lingua francese) hanno superato con successo la prova: metà dei 

partecipanti ha conseguito un punteggio superiore a 90/100. 

 

 

Complimenti a tutti! 

  

         Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                Prof.ssa Barbara Mazzoleni 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3  c.2  D.L.39/1993               


