
 
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA” 
Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN.  RGIS00800B 

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N  

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 – Istituto Professionale di Stato per l‘Agricoltura RGRH00801G 

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 -  Email: rgis00800b@istruzione.it 

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it 

 

Prot. n.  8611/02-11                   Scicli, 19/12/2019 

CIRCOLARE  N. 99 

                                                                                              Agli alunni e alle famiglie 

Ai docenti 

Ai docenti di Lingua Francese 

Al Dsga e all’ufficio alunni 

            All’albo pretorio on line  

        (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

SEDE 

    

Oggetto: Premiazione A.M.O.P.A., campagna d’iscrizione 2019/2020 all’Albo d’oro dei migliori 

alunni/e che si sono distinti nello studio della lingua e della cultura francese.  

 

L’A.M.O.P.A. riunisce coloro che hanno ricevuto le Palmes Académiques, cioè la prestigiosa 

onorificenza creata nel 1808 da Napoleone per onorare i docenti. 

L’associazione è posta sotto il patrocinio del Presidente della Repubblica Francese, del Ministro de 

l'Education Nationale, del Grand Chancelier de la Légion D'Honneur ed è stata riconosciuta di pubblica 

utilità nel 1968. 

 

Requisiti e norme per l’iscrizione all’Albo d’oro di A.M.O.P.A ITALIA 

L’Albo d’oro dei migliori alunni di francese delle scuole italiane di ogni ordine e grado è stato creato da 

A.M.O.P.A. ITALIA per valorizzare l’impegno nello studio della lingua francese e per premiare i risultati 

conseguiti in tale studio. 

Saranno iscritti all’Albo d’oro, su segnalazione degli insegnanti, gli alunni che negli scrutini dell’anno 

scolastico precedente abbiano riportato la più alta votazione in francese. 

Nel corso delle cerimonie di premiazione, tali alunni riceveranno l’attestato di iscrizione all’Albo d’oro di 

A.M.O.P.A. ITALIA. 

Potranno essere selezionate non più di due eccellenze per classe; tuttavia, al fine di offrire una norma 

meno rigida, se, per esempio, un docente ha in tutto 5 classi, può selezionare 10 nominativi in totale, 

equilibrando così classi con maggior numero di eccellenze con classi che invece, complessivamente, sono 

meno brillanti.  

Si può partecipare solo una volta durante il proprio corso di studi a questa prestigiosa competizione. 

Si invitano gli insegnanti del dipartimento di francese, di fornire gli eventuali nominativi, entro e non 

oltre il 21 dicembre al prof. Gurrieri Antonio (antoniomaria.gurrieri@gmail.com).  

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Vincenzo Giannone 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                           ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 


