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 LICEO SCIENTIFICO VECCHI: INAUGURAZIONE ANNO 

SCOLASTICO 2018-19. 
 

 

 

Sabato 22 settembre, alle ore 10,00 presso l’AUDITORIUM del LICEO SCIENTIFICO 

VECCHI, avrà luogo la tradizionale CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO 

SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO TRANESE. I temi principali saranno: 

 

1)  SALUTO AI GENITORI  DELLE CLASSI PRIME; 

2) PREMIO ALL’ECCELLENZA E AL TALENTO NELLO STUDIO INTITOLATO A 

MAURO de BENEDICTIS  
 

Si rinverdisce e si conferma la tradizione del Liceo scientifico tranese, seriamente impegnato 

nell’accoglienza dei suoi alunni, con particolare riferimento alle classi prime. Durante la prima 

settimana di scuola tutti i nuovi alunni sono stati accolti dal Dirigente Scolastico e dall’intera 

comunità del VECCHI con il consueto calore e la comprovata professionalità. La settimana si 

conclude con il saluto ufficiale del Dirigente Scolastico, prof.ssa ANGELA TANNOIA, ai 

genitori delle classi prime, che saranno accolti sabato 22 settembre, alle ore 10,00 presso 

l’AUDITORIUM DEL VECCHI.     

 

Seguirà la cerimonia di premiazione delle eccellenze e dei talenti nello studio. Il Premio è 

intitolato alla memoria di MAURO de BENEDICTIS e si concretizzerà in due borse di studio, che 

saranno consegnate a due alunni del VECCHI che si sono diplomati nell’a.s. 2017-18 e che si sono 

distinti particolarmente durante tutto il loro cursus studiorum sia per il profitto, che per il 

comportamento. La cerimonia nasce da una partnership tra il LICEO SCIENTIFICO 

VALDEMARO VECCHI DI TRANI e la SEZIONE DI TRANI DELLA FEDERAZIONE 

FIDAPA, con il patrocinio del COMUNE DI TRANI.  

 

Interverranno alla cerimonia: 

 

GRAZIA DISTASO, docente UNIBA 

GILDA CARUSO, presidente della FIDAPA, sez. di Trani 

RAFFAELLA FACONDI de BENEDICTIS, fondatrice del PREMIO “MAURO de 

BENEDICTIS” 

 

La comunità scolastica del VECCHI invita tutta la cittadinanza 

 

  

Informazioni, documentazioni e recensioni su: 

   www.liceovecchi.it    

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Angela TANNOIA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93) 

 

http://www.liceovecchi.it/

