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Circ. n. 101 a.s. 2020/21  

Ai docenti 
p.c., agli studenti 
p.c., alle famiglie 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: Premio “Alfieri del Lavoro”. 

 È pervenuto a questa Dirigenza l’invito, da parte della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, a 
segnalare il miglior studente dell’Istituto, sulla base della carriera scolastica dei primi quattro anni del corso di studi 
superiori; la candidatura dovrà essere trasmessa per via informatica, a cura della Presidenza, entro e non oltre la 
data dell’8 marzo 2021. 

 Si rappresenta che ogni anno il Presidente della Repubblica premia con una medaglia celebrativa i venticinque 
migliori studenti dell'anno, segnalati dalle Scuole italiane in riferimento al Premio. La medaglia viene consegnata 
agli Alfieri nel corso della Cerimonia di conferimento delle onorificenze di Cavaliere del Lavoro; Cerimonia che per 
la scorsa edizione 2020 non ha ancora potuto svolgersi, a causa dell'emergenza sanitaria in corso. 

 I docenti i quali ritengano di poter ravvisare, nel profilo scolastico di uno studente, le caratteristiche richieste 
per la candidatura sono pregati di contattare, con opportuno anticipo rispetto alla data suindicata, la Presidenza, 
la quale porrà a disposizione dei docenti richiedenti l’elenco dettagliato dei requisiti previsti per la partecipazione; 
si precisa che tutti gli Alfieri dovranno comunque avere ottenuto, in esito all’esame di Stato (da sostenere al termine 
dell’anno scolastico 2020/2021), un voto pari a 100/100 e che l’effettivo conseguimento di tale voto sarà verificato, 
a cura della Federazione, per gli studenti inseriti in posizione utile nella graduatoria finale. 

 Roma, 01/02/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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