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Assegnate le borse di studio a cinque studenti meritevoli 

Cerimonia di premiazione domenica 10 dicembre 

 

Per il secondo anno consecutivo Chiara Savian, di Puja, si aggiudica la prima borsa di studio del Comune di 

Prata di Pordenone per gli studenti meritevoli. “Complimenti a Chiara e a tutti i ragazzi che ogni anno ci 

sorprendono per gli straordinari risultati che riescono a raggiungere nello studio – commentano il Sindaco 

Dorino Favot e l’Assessore all’Istruzione, Katia Boer -. Sono il nostro futuro e ci rendono orgogliosi”. Erano 

quattro i requisiti richiesti per la partecipazione: la residenza nel territorio comunale, un’attestazione Isee 

pari o inferiore ai 30mila euro, l’aver frequentato nell’anno scolastico 2016/2017 una scuola secondaria di 

secondo grado ed essere stati promossi con una media pari o superiore agli 8/10. In base ai criteri definiti 

dal bando, la commissione ha assegnato le borse di studio ai primi cinque in graduatoria. La prima 

classificata (borsa di 500,00 €) è stata appunto Chiara Savian, che ha frequentato la classe undicesima, 

corrispondente alla terza superiore, della scuola Waldorf Steiner di San Vendemiano (Tv); seconda (borsa di 

400,00€ ) un’altra “veterana”, Jasmine Dallagnese, che ha concluso la sua formazione superiore all’Istituto 

J. Sansovino di Oderzo, diplomandosi con 100 e lode. Terza un’altra alunna del Sansovino, Alice Manzato, 

che si è aggiudicata 350,00 €. Quarta e quinta due sorelle gemelle, Alessia e Martina Bolzonaro, che hanno 

portato a casa rispettivamente 300,00 e 250,00 €. Le ragazze saranno premiate domenica 10 dicembre, alle 

17.30 in una cerimonia ufficiale in Municipio. Altri riconoscimenti per gli ottimi risultati ottenuti in ambito 

scolastico andranno a Sara e Andrea Moro, Samuele Dallagnese, Gloria Kyeremeh, Shendri Begaj, Grazia 

Pugliese, Elisa e Luca Piccinin, Matteo Ciprian, Beatrice Bravi, Andrea Tollardo, Filippo Zorzetto e Davide 

Ronchese.  
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