
 

Avviso n. 45 

         Agli alunni delle classi IV e V 

Ai loro Genitori  

Ai Docenti  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al Sito Web  

Al portale ARGO 
 

Oggetto: Conferimento Premio al Liceo “L. DA VINCI” e invito alla cerimonia di premiazione del 

14/12/22 

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno (DIIn), per valorizzare le 

eccellenze che il nostro territorio è in grado di produrre, ha istituito una serie di premi da assegnare alle migliori 

matricole dei 10 corsi di studio di I e II livello e alle scuole di provenienza, nonché alle scuole da cui 

provengono i migliori laureati. Inoltre, saranno premiate le scuole dalle quali provengono i ragazzi che hanno 

ottenuto il miglior punteggio nelle aree disciplinari della matematica e fisica (test di matematica), della 

filosofia (test di logica), delle scienze (test di scienze) e di italiano (test di comprensione testo) dei test on line 

di ingresso (TOLC-I). 

Il Liceo “L. DA VINCI” è risultato vincitore del seguente premio, per il quale verrà consegnata una targa: 

• 3° Miglior risultato complessivo per la parte SCIENZE ai TOLC 21-22 con valor medio 5,0. 

La cerimonia di premiazione si terrà presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Ateneo di Salerno il 

prossimo 14 dicembre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, al termine di una giornata di orientamento sui temi 

dell’INDUSTRIA DEL FUTURO. 

All’evento sono invitati a partecipare, insieme ad una rappresentanza del Corpo Docente dell’Istituto, studenti 

delle classi IV e V potenzialmente interessati ai Corsi di Studio attivati presso il Dipartimento di Ingegneria 

Industriale dell’Università degli Studi di Salerno.  

Possono partecipare 3 alunni per classe, pertanto, le studentesse e gli studenti interessati all’evento sono invitati 

a compilare il modulo di adesione allegato e ad inviarlo entro le ore 12 del 24 novembre p.v. all’indirizzo 

mail saps10000t@istruzione.it  

Qualora il numero di richieste dovesse risultare superiore alla disponibilità, la Scuola provvederà a selezionare 

gli studenti in base ai seguenti criteri: 

1) Interesse per i corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale; 

2) Voto riportato in Scienze nell’anno scolastico 2021/2022; 

3) Media finale A.S.2021/2022. 

Per ulteriori informazioni, gli alunni possono rivolgersi ai referenti, Prof.ssa De Marco Claudia, Prof.ssa Gorga 

Lucia, Prof.ssa Ruggiero M. Maddalena. 

 

Vallo della Lucania, 19/11/2022 
 

 

I docenti referenti  
 

Prof.ssa Claudia De Marco         Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Lucia Gorga       Prof. Antonio IANNUZZELLI  

Prof.ssa Maria Maddalena Ruggiero   Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  

mailto:saps10000t@istruzione.it




 
         Al Dirigente Scolastico 

         Liceo Scientifico “Da Vinci” 

         Vallo della Lucania 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a 

______________________ il __________________, alunno/a della classe 

_________ a.s. 2022/23 

Dichiara 

di essere interessato a partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà 

presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Ateneo di Salerno il 14 dicembre 

p.v. e di aver conseguito la valutazione di ____/10 in scienze: 

 

 agli scrutini finali dell’A.S. 2021/22; 

 

 

Vallo della Lucania, _____________ 

 

Firma alunno ___________________ 

 

Firma genitore __________________ 
 

 


