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A tutte le componenti dell’Istituto 
Al Registro nettuno  

Al sito web 
 
Oggetto: Complimenti alla studentessa Barboglio Silvia  “I Fuori classe della scuola” 
 
 
Giovedì 14 novembre 2019, la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, ha consegnato la borsa di Studio 
a Silvia Barboglio, studentessa dell’Istituto Einaudi di Chiari (BS), nell’ambito della cerimonia di 
premiazione svoltasi a Castellanza presso l’Università Cattaneo. 

 “I Fuoriclasse della Scuola” valorizza gli studenti eccellenti delle Scuole Secondarie Superiori vincitori 
delle competizioni per la valorizzazione delle eccellenze del MIUR, non solo con Borse di studio, ma 
anche con la partecipazione ad un esclusivo Campus di educazione finanziaria organizzato dal Museo del 
Risparmio e da LIUC Università Cattaneo dal 12 al 14 novembre 2019. Questa esperienza, unica nel suo 
genere, ha l’obiettivo di dotare i giovani talenti di competenze economiche di base attraverso 
l’interazione con accademici del mondo dell’economia, imprenditori e gli strumenti multimediali del 
Museo, nonché di approfondire l’approccio alla gestione sostenibile delle risorse per lo sviluppo 
individuale e sociale. 

Il progetto, la cui cerimonia di premiazione ha ricevuto in tutte le scorse edizioni la Medaglia di 
Rappresentanza della Presidenza della Repubblica, si pone l’obiettivo di mettere in comunicazione gli 
alti potenziali della scuola con il mondo delle imprese per favorire la crescita del “Made in Italy” anche in 
termini di capitale umano e con un’attenzione particolare alla parità di genere. 

Alla studentessa Silvia Barboglio i complimenti da parte di tutto l’Istituto per tutto l’impegno e lo 
studio profuso durante tutto il suo percorso scolastico, culminato con il massimo riconoscimento de “I 
Fuori classe della scuola”. 

Un ringraziamento a tutti i suoi docenti che, nell’arco di tutto il quinquennio, hanno favorito lo sviluppo 
delle sue competenze scolastiche ed educative. 

Ancora vivissimi complimenti alla studentessa per aver portato il nome dell’istituto “L.Einaudi” ad alti 
riconoscimenti. 

 
Cordiali saluti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 
 


