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Circ. n. 502   Faenza, 1 aprile 2022 
 

                                                                          
   

    Ai docenti classi conclusive 
    Indirizzo Scientifico/Scienze Applicate 

                                                                                 Agli studenti classi conclusive 
 Indirizzo Scientifico/Scienze Applicate                   

                                                                                  e per loro tramite 
                                                                              Alle famiglie 
                                                                              Al sito internet 
  
 
        Il presente avviso dovrà essere letto agli alunni delle classi interessate. Dell’avvenuta lettura verrà presa 

nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie. 

Oggetto: Cerimonia consegna Borse di studio “TAMPIERI” anno scolastico 2020/21 

 
  Si comunica che il Gruppo Tampieri consegnerà le borse di studio relative all’anno 
scolastico 2020-2021 agli studenti vincitori, Venturelli Joe Mattia e Antonellini Ilaria, durante la 
cerimonia di premiazione che si terrà  
 

SABATO 9 APRILE 2022 dalle ore 9.30 
Presso il complesso Faventia Sales, in Via San Giovanni Bosco 1 (Faenza) 

 

Alla cerimonia parteciperanno gli studenti vincitori, mentre le classi dell’anno conclusivo 
dell’indirizzo scientifico e scienze applicate seguiranno l’evento in diretta streaming sul canale 
Tampieri Channel di Youtube, collegandosi al link  
https://www.youtube.com/channel/UCyfZUqhkYhQR9HF8JwQCLsA  
 Per collegarsi basterà cliccare sul bottone “segui la diretta” che inizierà alla ore 10.00 e si 
concluderà alle ore 11.30. 

All’evento parteciperà con un intervento sul metaverso Riccardo Meggiato, ex 
programmatore d’intelligenza artificiale, esperto di sicurezza informatica, consulente in digital 
forensics di fama internazionale, fotografo, giornalista e scrittore. 

Gli studenti saranno coinvolti in un gioco a premi, per cui sarà necessario seguire il relatore 
Riccardo Meggiato e avere qualche informazione sul gruppo Tampieri. 

  
  

  La Dirigente scolastica 
                                                                                                          Paola Falconi                                                                                                        

                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   
                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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