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                                                                                                               Agli alunni delle classi terze  

                                              e alle loro famiglie

                                                Scuola Secondaria di primo grado 

                   E p.c. 

Alla famiglia Sodi  

A tutti i docenti dell'IC di Barberino di Mugello 

                    Al Consiglio d'Istituto 

Al Teatro Corsini “Ass. Catalyst” 

Al Sindaco del Comune di Barberino di Mugello 

Al sito web                           

 

OGGETTO: Borsa di Studio “Mario Sodi” -  

 

 Con la presente veniamo a scrivervi in merito alla Borsa di Studio che da ben 11 anni ha 

caratterizzato il Piano dell'Offerta Formativa della Scuola Secondaria "Lorenzo de'Medici". 

La Borsa di Studio, "Mario e Beatrice Sodi", offerta dall'Azienda Sodi Mario s.r.l., nelle persone delle 

Sig. re Anna e Mara Sodi, è stata nel corso degli anni parte integrante dell'attività educativa e formativa di 

numerose generazioni di ragazzi e ragazze che hanno sperimentato, partendo dalla promozione dei Diritti 

Umani nel mondo, l'attualizzazione nella nostra realtà territoriale di quelle tematiche di convivenza civile  

che ogni giorno interpellano la società civile e con essa anche la nostra scuola.  

 

Costituzione, Libertà delle idee e consumo consapevole, Libertà di circolazione delle persone, 

Diritto al lavoro, Condizione femminile, Diritto alla pace per un pianeta sostenibile, Diritto all'Istruzione, 

Cittadinanza digitale,  Diversità come valore; con questi temi la nostra Scuola ha educato e formato  i nostri 

ragazzi nel quotidiano, lezione dopo lezione, includendo queste tematiche così importanti nel curricolo 

ordinario di ogni disciplina scolastica. 

 

Anche in questo 12° anno di programmazione della Borsa di Studio, vorremmo rendere merito al 

lavoro dei nostri ragazzi attraverso l'assegnazione del Premio e anche se, per motivi organizzativi che 

investono la nostra scuola non sarà possibile riproporre il modello di restituzione che si è sempre 

concretizzato nella manifestazione pubblica di fine anno al Teatro Corsini, restando fermo anche per questo 

anno la preziosa "alleanza educativa" che la famiglia Sodi ha confermato con la donazione di tre borse di 

Studio, si procederà nelle prossime settimane alla pubblicazione di un nuovo Bando che coinvolgerà tutti gli 

studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado presenti in questo anno scolastico nell'IC 

di Barberino. 

La pubblicazione del Bando sarà ufficializzata sul sito della scuola e permetterà l'assegnazione della 

Borsa di Studio "Mario e Beatrice Sodi" al Merito, dove gli studenti saranno sempre al centro con il loro 
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bagaglio educativo e formativo costruito negli anni, che per questa edizione sarà espresso e valutato 

attraverso l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

 

Certi di interpretare le aspettative espresse da più parti al fine di non disperdere un patrimonio 

culturale così importante, salutiamo cordialmente. 

 

 

I collaboratori del DS 

 

Marco Toccafondi 

Francesca Poggi 

AnnaMaria Brunetto 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

               Prof.  Giuseppe Tito 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
         ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
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