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Venerdi 29 Maggio 2015

di Andrea Baruftr

Lo scorso sabato 23 mag-
gio, presso lAula Magna del
Liceo Linguistico dell'Istitu-
to d'Istruzione Superiore
"Racchetti - Da Vinci", si
è svolta la cerimonia di con-
segna delle borse di studio
aglÍ studenti meritevoli e dei
diplomi per il superamento
dell'Esame di Stato 2OI4.

Gli alunni sono stati ac-
colti dalle note del pianoforte
suonato dal M" Alessandro
Lupo Pasini, direttore del
Civico Istituto Musicale "L.
Folcioni" di Crema, che ha
eseguito '"True colors" (veri
colori). Come ricordato dal
dirigente sco-
lastico prof.
Celestino
Cremonesi
questo bra-
no "racconta"
la missione
della scuola
che non deve
creareun'om-
bra o un colo-
re standard
da imporre
airagazzima
valorizzare i
colori che ogni studente è
in grado di portare con la
propria sensibilità e con la
propria anima

Questo è il lavoro cheviene
compiuto costantemente,
ogni giorno, dai docenti
dell'lstituto "Racchetti - Da
Vinci" nella convinzione che
la scuola deve fornire ele-
menti complementari che
molto spesso la famiglia non
è in grado di offrire in modo
completo.
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Il Racchetti premia le eccellenze del sapere

Ricornscimenti per glí smdenti clrc darante l'awn si sorn distinn nelle gare e nei corcorsi

Prima della consegna delle
borse di studio sono inter-
venute le autorità e i rap-
presentanti delle istituzioni
che hanno elogiato I'attività
svolta dall'Istituto: il consi-
gliere e vice presidente del
consiglio comunale Antonio
Agazzi (che ha ricordato che
la scuola non deve solo avere
un collegamento con il mondo
professionale ma formare alla

lvita), la dirigente dell'Ufficio
Scolastico Territoriale di
Cremona prof. ssa Francesca
Bianchessi (che si è compli-
mentata con il prof. Cremo-
nesi e con i docenti che hanno
contribuito a far divenire la
scuola un polo d'eccellenza
che abbraccia varie tipologie
diliceo e unisce I'animauma-
nistica, scientifica, I'aspetto
linguistico e le scienze ùma-
ne), il Capitano dei Cara-
binieri Giancarlo Carraro
(da ricordare che la scuola
ha sottoscritto una rete di
educazione alla legalità con
la Prefettura di Cremona per
monitorare comportamenti
pericolosi e far capire, attra-
verso incontri, I'importanza
del rispetto delle regole) e
il presidente del Consiglio
d'Istituto sig. Attilio îironi
(il quale ha ricordato che i
genitori sono parte integrante
della scuola). L'incontro dello
scorso sabato ha visto, oltre
alla consegna di sette borse
di studio Ministeriali per la

v alortzzazione delle eccellen-
ze, la consegna di tre borse
di studio "Ex alunni Rac-
chetti" (consegnate dalla vice
presidente dellAssociazione
Barbara Cremaschi), due
borse di studio "Ugo Palmieri"
(consegnate dall'aw. Mario
Palmieri), una borsa di
studio "Associazione Italiana
Cultura Classica" in ricordo
della prof. Ester Guercile-
na (consegnata dalla prof.
ssa Nucci Cavaliere) e una
borsa di studio "Sperolini"
(consegnata dalla figlia del
compianto prof. Nicola Spe-
rolini).

Sono inoltre stati assegnati
i riconoscimenti e le menzioni
relative alle gare e concorsi
effettuati dagli studenti nel
corso dell'anno scolastico
2OL4 - 2OI5 (Olimpiadi di
Matematica, di Fisica, d'lta-
liano, Concorso [V Novembre,
Concorso letterario - fotogra-
fìco, Concorso Intraprendère,
Concorso Sky TG24 per le
scuole, Giochi d'autunno,
Giochi di atletica leggera,
Gare di sci, Campionato
Italiano di Dressage e Para-
dressage e altro).

Tra i docenti intervenuti
alla cerimonia ricordiamo le
proff.sse lda Zucca e Camil-
la Cenri. La photo Batlery
completa della cerimonia
sul sÍto ww.inprimapa-
$ina.com

I Premiati
VALORIZZAZIONE

DELLE ECCELLENZE

Alice ChiaPPini (5C LS);

Gabriele ftidroni (5E LS);

Óristina Bombelli (5C LS);

Laura Bonizzi (50 LL);

llaria Milanesi (5D LL);

Lorenzo Pandini (50 LL);

Éeatrice Nicoletti (5" CL)'

BORSA DI STUDI
"Ex At-uNtlt RAccHETTI"

Edoardo Vattaioni (38 C-Ll; -. .

, Éénéoetta Balestracci (28 cL);

I Ciutia Depoli (4A cL).

BORSA DISTUDIO
,.UGO PALMIERI''

Raffaella Alice Corini (1A CL);

Maddalena Pedrinazzi (3A CL).

BORSA DISTUDIO
..ESTER GUERCILENA''

Miriam Guerini(48 CL).

BORSA DISTUDIO
..NICOLA SPEROLINI''

Marta Moioli(5E LS);
Michele Caravaggi (5A LS).


