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Alla Comunità scolastica 

LICEO 

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

CIRCOLARE n. 49 
 

OGGETTO: Cerimonia di conferimento del Premio prof. Vladimiro Di Giuseppe a.s. 2021- 

2022. 
 

Si comunica che venerdì 7 ottobre 2022, alle ore 18.00, presso il Liceo Rispoli-Tondi, in via 

Marconi, si terrà la Cerimonia di conferimento del Premio dedicato alla memoria del prof. Vladimiro 

Di Giuseppe. 

Nel corso della Cerimonia, sarà assegnata una borsa di studio per meriti scolastici all’alunno 

che nell’a.s. 2021-2022 è risultato più meritevole nelle discipline Matematica e Fisica di entrambi gli 

indirizzi del nostro Istituto, non solo in termini di voti ma anche, e soprattutto, di partecipazione a 

manifestazioni tematiche come i giochi di Archimede e le olimpiadi della Matematica, i giochi di 

Anacleto e le olimpiadi della Fisica, di attività in laboratorio, esperimenti, dimostrazioni, ricerche di 

particolare pregio e valore. 

L’iniziativa, alla sua prima edizione, è stata fortemente voluta dal figlio del Prof. Di Giuseppe, 

Avv. Alessio e nasce proprio dal desiderio di realizzare ciò in cui il professore Vladimiro, a lungo 

docente di Matematica e Fisica presso il Liceo Scientifico Rispoli, ha sempre creduto: l’importanza 

di appassionare i ragazzi, di accrescere in loro la curiosità e la voglia di cono scere, comprendere, 

sperimentare, ma soprattutto, di impegnarsi di più, di diventare più bravi. 

Si ricorda che, avendone riconosciuto la valenza formativa, il Comune di San Severo ha 
concesso il suo patrocinio istituzionale a questo progetto. 

Alla Cerimonia di conferimento del Premio, interverranno il Sindaco di San Severo, Avv. 

Francesco MIGLIO, l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Avv. Celeste IACOVINO, 

l’Avv. Alessio DI GIUSEPPE, promotore del premio, la prof.ssa Carla D’ANGELO e il Prof. Luigi 

MODOLA, docenti di Matematica e Fisica, componenti del comitato di valutazione, nominato per 

l’individuazione del/degli studenti cui attribuire il Premio. 

La comunità scolastica è invitata a partecipare. 

In allegato, la locandina dell’evento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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