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CIRCOLARE N. 159  Agli alunni e alle famiglie classi 1-2-3-4-5 
indirizzo Marketing Plesso Fermi di Ventimiglia 

 p.c. Ai Docenti 
p.c. Alla Segreteria 

 
 
 

Oggetto: Borsa di studio Marco Camperi a.s. 2020/21. 
 
 
Marco Camperi, classe 1989, era un alunno che si era brillantemente diplomato nell’anno 2008/09 con 
100 e lode all’indirizzo IGEA dell’Istituto Tecnico commerciale e per geometri E. Fermi. 

 

Quando nell’anno 2019 Marco perse la vita in un incidente, la tragedia non lasciò indifferente i suoi 
compagni di classe, i suoi cari e tutto il personale scolastico, che decisero di istituire una Borsa di studio 
in suo ricordo. 

 

La borsa Marco Camperi viene assegnata dai compagni di classe e dalla famiglia agli studenti meritevoli 
frequentanti le classi dell’indirizzo Marketing del plesso Fermi di Ventimiglia che si sono distinti per aver 
ottenuto i migliori risultati scolastici nel corso dell’anno. 

 

Quest’ anno verranno consegnate le borse “Marco Camperi” al merito, relative all’ a.s. 2020/2021 
Il 13 Dicembre 2022 alle ore 14.00, presso l’Aula Petrognani al 1° piano del Plesso Polo. 
Saranno presenti i genitori, gli amici ed una delegazione di alunni dell’ A.F.M. 
Per quest’anno accademico, la cifra raccolta è di € 2,000 rivolta agli alunni che si sono distinti 
relativamente all’a.s. 2020/21 all’indirizzo Marketing (alunni con la media più alta della classe): 

 
 

CLASSE PRIMA A.F.M.:      FUSARO  ANDREA   
CLASSE SECONDA A.F.M.:  CARIDI ALESSANDRO 
CLASSE TERZA A.F.M.:       ANDREETTO  ALESSIA 
 CLASSE QUARTA A.F.M.:   GRIZA  MARIUS 
CLASSE QUINTA A.F.M.:    PUNTURIERO  CHIARA 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella COSTANZA) 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 
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