
ENCOMI PER STUDENTI PER LE LORO ATTIVITA’ 

EXTRASCOLASTICHE: SPORT, MUSICA E ARTE E… 

 

Cari Genitori, cari Ragazzi, 

Anche quest’anno, dopo il successo della prima edizione dell’a.s. 2018/2019, il 

Comitato Genitori desidera elargire un riconoscimento verso gli studenti che si 

dedicano allo studio con buon profitto, ovvero che abbiano riportato una media del 7 

e contemporaneamente praticano un’attività impegnativa extrascolastica 

sportiva, musicale o artistica con risultati verificabili.  

Con questa iniziativa vorremmo riconoscere capacità e risultati encomiabili a livello 

nazionale in vari ambiti della vita di questi nostri giovani che spesso sanno essere 

esempi di costanza, di coraggio e di fatica.  

Come per gli encomi delle eccellenze, chi ha già ricevuto il riconoscimento nell’anno 

2018/2019, non potrà presentare nuovamente la propria candidatura alfine di 

concedere tale possibilità ad altri compagni di Istituto altrettanto meritevoli. 

A quanti ritengano di averne titolo preghiamo di inviare entro il 30 novembre 2019 

alla casella di posta genitori@liceoquadri.it un’attestazione redatta dalla Società 

Sportiva, musicale o altro di appartenenza dello studente con riferimento alla 

Federazione corrispondente riportante: 

SPORT: 
- nome, cognome e classe frequentante;                                                                            
- disciplina sportiva svolta 
- numero allenamenti settimanali sostenuti                                                                       
- risultati conseguiti a livello nazionale per sport individuali. 
- appartenenza a squadre in serie A o serie B e piazzamenti nei relativi campionati   
- tutti i risultati ottenuti nell’anno 2019 verificabili attraverso le Federazioni 
Nazionali di appartenenza (FIN; FIP; FGI; FIT; FIGC; …. etc.) 
 
 
MUSICA, ARTE 
-nome, cognome e classe frequentante; 
-strumento suonato; 
-anno di Conservatorio o scuola musicale frequentata; 
-partecipazione a eventi importanti e relativi risultati verificabili. 
 

Le domande di partecipazione e i curriculum raccolti saranno valutati da una 
commissione di genitori e insegnanti. Verranno comunicati i risultati nel sito e i 
premiati saranno avvisati per formalizzare il riconoscimento con la consegna degli 
encomi che avverrà durante la Festa dei Diplomati.    

Auspicando in una sentita partecipazione, Vi ringraziamo della collaborazione 

 

Il Comitato Genitori 

mailto:genitori@liceoquadri.it

