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Monza, 4/02/2013
COMUNICATO N. 9
RISULTATI AL TOP, MA CON UN CLIMA STIMOLANTE E SERENO
180 studenti su un totale di circa 1050 iscritti, quasi un quinto della “popolazione”
frisina.
Sono tanti gli studenti che oggi sono stati premiati, in un Auditorium quasi al
completo, con una lettera di congratulazioni autografa consegnata personalmente
dal Dirigente Scolastico.
In un clima decisamente festoso, il Preside, prof. Rodolfo Denti, ha rivolto una parola,
una domanda, un incoraggiamento a ciascuno dei ragazzi che ricevevano
l’importante riconoscimento. I criteri per la scelta degli studenti non erano, specie
perché combinati, dei più alla portata: una media superiore a 7,5 nella pagella del
primo quadrimestre, un voto di comportamento pari o superiore a 9 e l‘assenza di
insufficienze.
E’ quindi un segnale molto incoraggiante che quasi il 20% degli studenti abbia
raggiunto un tale risultato, segno della bontà del clima educativo e dell’offerta
didattica del Liceo Frisi.
«Ciò che è significativo – ha commentato il prof. Denti parlando agli studenti con
grande soddisfazione per i risultati raggiunti da tutti loro – è che questi risultati così alti
siano alla portata di un ampio numero di studenti e che siano raggiungibili con un
impegno certo serio, ma in un ambiente sereno e ricco di proposte e di stimoli
culturali ed educativi».
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet del Liceo, all’indirizzo:
www.frisimonza.it.

Il referente rapporti con la stampa
prof. Maria Alberti

NOTA:

IL PRESENTE COMUNICATO È STATO INVIATO AI GIORNALI LOCALI E NAZIONALI CON RUBRICHE DI

CRONACA LOCALE

