
Liceo Classico “Pietro Giannone”
Indirizzi: Liceo Classico 

C.F. 93093630619 tel. 

sezione associata: Liceo Scientifico tradizionale ed indirizzo biomedico 

e-mail:  cepc110001@istruzione.it

CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE

LICEO “GIANNONE”: CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE IN

STUDENTI MATURATI NELL’A. S. 2017/2018

NEL SEGNO DEL MERITO, DELL’IDENTITÀ E CONTINUITÀ DI UNA MILIZIA CIVILE  NEGLI 

              Sabato 17 novembre alle ore 10:00 

ex allievi” Preside Giorgio Iazeolla

Associazione per tutto il periodo degli studi universitari a

a. s. 2017/2018.  

             Nel corso della cerimonia sar

classe dell'ultimo anno, quali testimoni, con i loro docenti,

come si entra e "come si diventa"

presentati da Francesco Scognamiglio, rappresentante di Istituto nella scorsa annualità e 

campione nazionale di Speaker Debate

è il valore aggiunto nello studio, nelle professioni, nella vita per l'appartenenza alla 

comunità identitaria del “Giannone” 

della classifica dei migliori licei del Paese

sopra della media nazionale”.  

             Il liceo “Pietro Giannone” unitam

e formativa per le giovani generazioni, è anche

culturale,  è polo di riferimento per migliaia di ex allievi formatisi nella monumentale 

sede storica (ora Scuola Media

scolastico in Corso Giannone,  

professioni.   
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CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE 

 

LICEO “GIANNONE”: CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE INSEGNE DI   “EX ALLIEVO”  AGLI 

STUDENTI MATURATI NELL’A. S. 2017/2018 

NEL SEGNO DEL MERITO, DELL’IDENTITÀ E CONTINUITÀ DI UNA MILIZIA CIVILE  NEGLI 

STUDI E NELLA VITA  

 

abato 17 novembre alle ore 10:00 in aula magna il Presidente dell' 

Preside Giorgio Iazeolla consegnerà la tessera e le insegne 

Associazione per tutto il periodo degli studi universitari a tutti gli  studenti maturati nell' 

Nel corso della cerimonia saranno presenti una classe quarta ginnasiale e una 

classe dell'ultimo anno, quali testimoni, con i loro docenti,  del percorso "giannoniano": 

come si entra e "come si diventa".  Grazie alla testimonianza dei giovanissimi ex allievi 

ognamiglio, rappresentante di Istituto nella scorsa annualità e 

Speaker Debate tra le eccellenze all’ esame di Stato

è il valore aggiunto nello studio, nelle professioni, nella vita per l'appartenenza alla 

“Giannone” che, tra l'altro, come è noto, 

ella classifica dei migliori licei del Paese e per gli esiti INVALSI è  “significativamente al di 

  

“Pietro Giannone” unitamente alla sua ampia ed articolata offerta didattica 

e formativa per le giovani generazioni, è anche  un centro di aggregazione sociale e 

culturale,  è polo di riferimento per migliaia di ex allievi formatisi nella monumentale 

sede storica (ora Scuola Media “Giannone”) e nell’attuale e moderno complesso 

 affermatisi in Italia e all’estero nelle istituzioni e 
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SEGNE DI   “EX ALLIEVO”  AGLI 

 

NEL SEGNO DEL MERITO, DELL’IDENTITÀ E CONTINUITÀ DI UNA MILIZIA CIVILE  NEGLI 

il Presidente dell' “Associazione 

e le insegne di socio dell' 

studenti maturati nell' 

anno presenti una classe quarta ginnasiale e una 

del percorso "giannoniano": 

razie alla testimonianza dei giovanissimi ex allievi 

ognamiglio, rappresentante di Istituto nella scorsa annualità e 

le eccellenze all’ esame di Stato si coglierà qual 

è il valore aggiunto nello studio, nelle professioni, nella vita per l'appartenenza alla 

è noto,  si attesta ai vertici 

significativamente al di 

ente alla sua ampia ed articolata offerta didattica 

un centro di aggregazione sociale e 

culturale,  è polo di riferimento per migliaia di ex allievi formatisi nella monumentale 

“Giannone”) e nell’attuale e moderno complesso 

nelle istituzioni e in tutte le 

DS Marina Campanile   


