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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Dato che Cassa Padana ha manifestato l’intenzione di attribuire a cinque studenti maggiorenni 

dell’IIS Beretta un premio consistente in quote sociali del valore nominale di € 250,00 e nella 

attivazione di un conto corrente 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n°18 del 29 novembre 2021 con la quale si approva la 

proposta di Cassa Padana e si determina un regolamento di attribuzione dei premi che si fonda sul 

principio che gli stesi verranno attribuiti a studenti delle classi quarte a.s. 2020/21 con la migliore 

media riportata allo scrutinio finale nella misura di due studenti per l’Itis e per il Liceo e di uno 

studente per l’Ipsia 

Dato che in applicazione del regolamento di cui sopra i premi sono attribuiti a Riccardo Cremonesi 

media 9.58 e Alessandro Boschi media 9.50 per il Liceo, Jacopo Bellomi media 9.55 e Qasim Hussain 

media 9.45 per l'Itis, Butt Khawaja media 9.36 per l'Ipsia. 

Preso atto che Alessandro Boschi ha rinunciato per iscritto alla attribuzione del premio 

Considerato che in applicazione del regolamento il premio è attribuito ad Agnese Panelli in 

sostituzione di Alessandro Boschi 

Preso atto che Agnese Panelli ha rinunciato per iscritto alla attribuzione del premio 

Considerato che in applicazione del regolamento il premio è attribuito a Giulia Zoli in sostituzione 

di Agnese Panelli 

Preso atto che Giulia Zoli ha accettato l’attribuzione del premio 

 

DETERMINA 

 

1. Che i premi vengano attribuiti a Ricardo Cremonesi (Liceo), Giulia Zoli (Liceo), Jacopo 

Bellomi (Itis), Qasim Hussain (Itis), Butt Khawaja (Ipsia) 

2. Che i nominativi e la documentazione volontariamente ceduta dai sopra menzionati venga 

trasferita a Cassa Padana perché proceda alla attribuzione dei premi ed al conseguente 

trattamento dei dati personali previa informativa ed espressione di consenso degli interessati 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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