
25/5/2018 Borse di studio e finanziamenti a progetti scolastici. Cerimonia di premiazione del Bim Tronto agli studenti meritevoli del territorio - L…

https://www.la-notizia.net/2018/05/25/borse-di-studio-e-finanziamenti-a-progetti-scolastici-cerimonia-di-premiazione-del-bim-tronto-agli-studenti-meritevoli-del-terr

venerdì, maggio 25, 2018  

Home > Marche > Borse di studio e �nanziamenti a progetti scolastici. Cerimonia di premiazione del Bim Tronto agli studenti meritevoli del
territorio

Borse di studio e �nanziamenti a progetti scolastici. Cerimonia di premiazione
del Bim Tronto agli studenti meritevoli del territorio

  

ASCOLI PICENO – All’insegna della lezione, racchiusa nella massima di Seneca “Non impariamo per la scuola, ma per la vita” si è svolta al
Teatro Ventidio Basso di Ascoli, la Cerimonia di consegna dei premi agli studenti meritevoli del territorio, che ogni anno il Bim Tronto
concede a 100 ragazzi. Numerosi anche i contributi destinati a progetti importanti, aventi l’obiettivo di aiutare e favorire gli istituti scolastici,
sempre con meno fondi, e favorire l’apprendimento e il sostegno ai ragazzi che a�rontano situazioni di�cili nel mondo della scuola. Dopo il
saluto del presidente Luigi Contisciani, si è passati alla premiazione dei ragazzi che stanno svolgendo il Servizio Civile, e  di Lorenzo Ripani, un
ragazzo premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come Al�ere della Repubblica, per il suo impegno di volontariato nella
Croce Rossa. Sono seguiti riconoscimenti con erogazioni di premi in denaro a ragazze che si sono distinti in alcune discipline sportive, in
materie scolastiche, a numerose classi del territorio della scuola primaria per i loro lavori nei vari concorsi indetti dal Bim risultati migliori, e a
tre laureandi che nelle loro tesi hanno discusso situazioni o prodotti legati al Piceno. Sono stati presentati da alcuni docenti gli esiti di
progetti inerenti l’educazione motoria, il contrasto al cyber bullismo e le tecniche più recenti per aiutare i bambini a�etti da dislessia. La
cerimonia ha avuto un intermezzo di uno spettacolo con le bolle di sapone, che ha entusiasmato i più piccoli, si è poi conclusa con
l’assegnazione di un attestato e la conseguente borsa di studio di 300 euro per 75 studenti e di 500 euro  per gli  altri 25.

Roberto Guidotti
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