PREMIATI I MIGLIORI ALUNNI ALL’ISIS NICCOLINI PALLI
Concerto degli Allievi del Liceo Musicale
L’ ISIS Niccolini Palli ha affiancato l’Associazione Ex Studenti e Docenti del Liceo Classico
“Prof.ssa Anna Aurili” nella ormai tradizionale manifestazione prenatalizia di incontro alunni ed ex
alunni per lo scambio degli auguri che si è svolta il 19 dicembre 2013 presso l’Aula magna
dell’Istituto. Nell’occasione sono stati consegnati premi ad alunni che si sono particolarmente
distinti.
I Premi di eccellenza del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – assegni ciascuno di
€ 500,00 - sono stati consegnati dalla Preside Nedi Orlandini a due diplomate dell’anno scol.
2012/13: Caterina Barontini, già allieva del Liceo della Formazione, che attualmente frequenta il
biennio di specializzazione in pianoforte all’Istituto Mascagni; e Angelica Orfino, già allieva del
Liceo Classico, attualmente iscritta alla Bocconi di Milano, indirizzo giurisprudenza.
Il Premio di merito di € 200,00 dell’Assoc. Ex Studenti e Docenti per lo studente che avesse
riportato la migliore media nelle materie scientifiche nel triennio 2010/2013 e fosse risultato anche
bravo nelle umanistiche è stato consegnato dal presidente Gianfranco Porrà alla allieva della IV
Liceo Classico Agnese Pacciardi.
La cerimonia delle premiazioni, seguita da un folto pubblico, è stata preceduta da un piccolo
concerto eseguito da allievi del Liceo Musicale (che come noto è uno dei 5 Licei dell’ISIS Niccolini
Palli), coordinati dal Prof. Daniele Salvini.
Simone Di Pasquale (cl. III), al piano, ha eseguito di Bach la Invenzione a 2 voci in do magg. e
il Preludio n° 1 in do. Magg. . Simone Scarpellini (cl.III), alla chitarra, ha eseguito il Preludio n.2 di
Domeniconi. Tommaso Mariani (cl. II9, pure alla chitarra, ha eseguito Snowflight di Andrew York.
Infine i tre studenti, insieme alla loro compagna Gaia Bertini (cl. III) al violoncello, hanno eseguito
fra gli applausi dei presenti la composizione “Divertimento” della loro insegnante Manuela
Evangelisti.
Al termine il pubblico è stato invitato ad un buffet offerto dall’Associazione.
Segue una selezione di foto della manifestazione.

Agnese Pacciardi, IV-B L.Class., Premio Assoc. Ex Stud.
e Docenti per le Materie Scientifiche triennio 2010/13

Angelica Orfino, Premio M.I.U.R. maturità 2013
d’eccellenza, già alunna Liceo Classico, sez. A.

Caterina Barontini, Premio M.I.U.R., maturità 2013
d’eccellenza, già alunna Liceo della Formazione

Gli esecutori del Concerto della Cerimonia delle
Premiazioni: da sin. Tommaso Mariani (chit.), Simone
Di Pasquale (piano), Simone Scarpellini (chit.) e Gaia
Bertini (violoncello), tutti del Liceo Musicale, coordinati
dal Prof. Daniele Salvini

