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Domenica la premiazione dei vincitori delle borse di studio 2015 

Saranno assegnati anche numerosi riconoscimenti per meriti scolastici 
 

 

Le cinque borse di studio per gli studenti meritevoli di Prata iscritti alle scuole secondarie di 

secondo grado saranno assegnate ufficialmente domenica 13 dicembre, a conclusione della festa di 

Santa Lucia. Alle 17.30 in Municipio, in una cerimonia pubblica, il Sindaco Dorino Favot e 

l’assessore all’istruzione Gianni Cereser, premieranno i vincitori, che si sono aggiudicati un assegno 

in denaro. “Sono tre i fattori che hanno determinato la graduatoria - spiega l’assessore Cereser – la 

media scolastica, l’Isee familiare e la distanza della scuola da casa”. La commissione, esaminati 

questi fattori ha stilato la graduatoria: al primo posto si è classificata Jasmine Dallagnese di 

Villanova, che frequenta l’istituto Sansovino di Oderzo; secondo Ionut Andrei Oanca di Prata 

capoluogo, studente del Kennedy di Pordenone; terza Alessia Bolzonaro, anche lei di Villanova, 

iscritta al Matiussi di Pordenone; al quarto posto si è classificata Monica Marcon di Ghirano che ha 

concluso il Liceo Pujati di Sacile; quinta classificata Chiara Savian di Puja, che frequenta la scuola 

Steiner-Waldorf di San Vendemiano. “Il nostro obiettivo con queste borse di studio - ha precisato il 

Sindaco – è stimolare i ragazzi a ripetersi anno dopo anno e a puntare sul loro futuro soprattutto 

attraverso lo studio Come l’anno scorso”. Numerosi anche i riconoscimenti assegnati a studenti che 

per vari motivi non hanno avuto accesso alle borse di studio, pur avendo una media scolastica 

superiore o pari all’8. Da segnalare fra tutti l’ottimo risultato di Valentina Menegaldo, iscritta al 

Liceo Grigoletti di Pordenone, che al termine dell’anno scolastico 2014/2015 ha ottenuto la media 

del 9,36. Gli altri studenti meritevoli che durante la cerimonia riceveranno da parte 

dell’amministrazione un presente sono: Stephanie Zaccarin, Martina Bolzonaro, Luca Berardi, 

Marco Zago, Gloria Kyeremeh, Valentina Pavan, Elisa Bianchin, Marco Barzan, Ilaria Pujatti, 

Matteo Ciprian, Andrea Tollardo, Stella Piccolo, Alberto Giurato, Elisa Battistella, Erica Bergamo, 

Giulia Rosolen, Adele Ronchese, Martina Buosi e Giulia Rossetto. 
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