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I NOSTRI CAMPIONI LO STUDENTE DEL LICEO LINGUISTICO NON PAGHERÀ'L'ISCRIZIONE A URBINO

Francesco trionfa al campionato di tedesco e va all'università gratis
STUDENTE del liceo linguistico «Montessori,> si aggiudica il campionato nazionale delle
lingue. Brillante risultato conseguito da Federico Tognocchi, alunno della quinta B del liceo linguistico «Montessori Repetti», che si è
classificato primo su 10.800 partecipanti alle
selezioni nazionali di lingua tedesca. Il giovane studente ha ottenuto tale prestigioso risultato nel concorso organizzato dall'università degli studi di Urbino destinato agli studenti italiani che si sono distinti per la conoscenza della lingua e cultura tedesca: in virtù ditale risul-

tato lo studente si è conquistato il diritto
all'esenzione dal pagamento dell'iscrizione alla facoltà di Lingue di Urbino. Federico Tognocchi ha confermato con quesLa prestazione
il risultato ottenuto nel 2(114 quando ottenne
la borsa di studio messa in palio dalla Repubblica federale tedesca, vincendo anche all'epoca un soggiorno studio in Germania di quattro settimana.
IL GIOVANE Federico Tognocchi dotato di
un'innata umiltà,di un profondo SCUSo del do-

vere e un grande senso di responsabilità si è
sempre distinto per la sua estrema disponibilità nei confronti dei compagni rappresentando
per questo un modello per 1' intero Istituto. I
successi scolastici ricoprono per questo studente un punto di partenza per 1' acquisizione
di ulteriori progressi in conoscenze e competenze e con questo auspicio il preside Luigi
Corsi, le insegnanti di tedesco Sandra Fregoso, Maria Cristina Corsi, Fiorenza Ratti,l'assistente madrelingua Sigrid Armonat e tutto
l'istituto «Montessorb> fanno a Federico e ai
suoi genitori i più vivi e sentiti complimenti.
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