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A tutte le studentesse e a tutti gli studenti dell’Istituto
- Ai docenti
- Al sito web istituzionale

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: Encomio alla studentessa Vanessa Distefano, classificatasi ai primi posti
nel concorso nazionale Praemium Acerranum – edizione 2021
Ho il piacere di comunicare all’intera comunità dell’Istituto “Raeli” che VANESSA
DISTEFANO, studentessa della classe 4ª B dell’indirizzo Liceo Scientifico, si è classificata tra i
primi dieci candidati, ed ha ottenuto pertanto una menzione di merito, partecipando alla sezione
Laus Italiae del concorso di lingua latina Praemium Acerranum – edizione 2021, promosso dal
Liceo Statale “Alfonso Maria de’ Liguori” di Acerra (NA).
Si ricorda che la partecipazione al concorso è stata riservata agli studenti del penultimo e
dell’ultimo anno dei Licei Classici e Scientifici italiani, che hanno ottenuto nella disciplina ‘Lingua
e Cultura Latina’, in sede di scrutinio finale dello scorso anno scolastico, una valutazione non
inferiore agli 8/10.
Nel corso della prova del concorso, che si è svolta venerdì 9 aprile u. s. sulla piattaforma G-Suite
ed ha avuto la durata di quattro ore, i partecipanti si sono cimentati nell’analisi lessicale, retorica e
stilistica di un brano delle Georgiche di Virgilio.
L’eccellente risultato ottenuto da VANESSA assume un particolare rilievo, se si pensa che al
suddetto concorso hanno partecipato gli studenti di ben trentaquattro istituti appartenenti a dieci
regioni italiane e che è la prima volta che una studentessa siciliana viene premiata nei certamina
indetti dal Liceo Statale “Alfonso Maria de’ Liguori” di Acerra.
A ciò si aggiunga il fatto che la Commissione giudicatrice è risultata essere composta da esperti di
sicuro prestigio e presieduta dal prof. Crescenzio Formicola, docente di Letteratura latina presso
l’Università ‘Federico II di Svevia’ di Napoli.
È mio dovere rivolgere a VANESSA le più sentite congratulazioni per il successo ottenuto; nello
stesso tempo non posso fare a meno di complimentarmi anche con la sua docente di ‘Lingua e
cultura latina’, la prof.ssa CORRADA DIMAURO, che ha svolto proficuamente il ruolo di
preparatrice.
Il conseguimento di una brillante posizione in una competizione culturale nazionale costituisce un
risultato notevolissimo, che non solo fa onore a VANESSA e ai docenti della sua classe, ma
accresce anche il prestigio dell’Istituto “Raeli” che mi pregio di dirigere.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992)
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