
COMUNE DI OLGIATE OLONA 
 

 
 
 

Comunicato stampa 
Olgiate Olona, 30 novembre 2017 

 

Olgiate Olona premia gli studenti meritevoli 

 
 
Sabato 2 dicembre 2017, con inizio alle ore 15.30, si svolgerà al Teatrino di Villa Gonzaga la 
cerimonia di consegna delle borse di studio a tredici studenti olgiatesi della Scuola Secondaria 
di Primo Grado diplomatisi lo scorso mese di giugno con votazione 10 oppure 10 e lode. 
Saranno premiati anche cinque studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado diplomatisi 
con votazione 100/100 e 100/110 e lode. A questi studenti meritevoli verranno consegnati un 
attestato di merito dell’Amministrazione Comunale e una borsa di studio di euro 170. I 
diplomati con lode riceveranno anche un premio in denaro offerto dalla Pro Loco del valore di 
euro 50. 
Nel corso della cerimonia verranno consegnati anche gli attestati K.E.T. (Key English Test) ad 
alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, gli attestati di stima a quattro studenti laureati 
con il massimo dei voti, gli attestati di stima al personale docente e non docente collocato a 
riposo lo scorso anno. 
Verrà inoltre consegnato il “premio solidarietà Chiara di Grappa” a due studenti della Scuola 
Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri: tale premio, istituito con deliberazione di Giunta 
Comunale n.96/2005 e successivamente intitolato alla memoria della studentessa olgiatese 
Chiara di Grappa, viene assegnato - su segnalazione degli insegnanti - a ragazzi che si 
distinguono per bontà e altruismo. 
Saranno consegnati gli attestati di merito alle Scuole Primarie Ferrini, Carducci e Gerbone, che 
quest’anno hanno ottenuto la certificazione di Classe “C” e alla Scuola Secondaria di Primo 
Grado Dante Alighieri che ha ottenuto la certificazione di Classe “A” nel progetto “Green School” 
coordinato da Provincia di Varese e agenda 21 Laghi con il supporto di Cast Ong e la 
supervisione scientifica dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
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