Dora Sorrentino premio Borsa di studio 2011-12
Il giorno 24 ottobre, presso il salone G. Bottiglieri si è svolta la
premiazione del concorso per l'assegnazione della Borsa di studio
promossa dalla Provincia di Salerno e destinata a quegli alunni che si
sono distinti per la loro Eccellenza.
Dora Sorrentino della VA dell'istituto Regina Margherita di Salerno
ha vinto la Borsa di studio per aver ottenuto la media più alta
nell'Istituto Regina Margherita e, ovviamente, per aver ottenuto
100/100 agli Esami di Stato 2011-12.
Profilo dell'alunna Dora Sorrentino, allieva del corso A del Regina
Margherita.
Alunna dalla forte personalità, talentuosa, tenace nel raggiungere i suoi obiettivi. Il suo corso di
studio è stato un continuo crescendo, anche grazie al team del corso A e ai suoi genitori sempre
attenti e partecipativi.
Il sig. Sorrentino è stato a lungo Presidente del Consiglio d'Istituto ed
ha contribuito, in questi anni, alla crescita e alla trasformazione del
Regina Margherita.
Dora si è sempre distinta per la serietà e l'applicazione profuse in tutte
le discipline, pur mostrando una particolare vocazione per la Psicologia
e la Sociologia, nell'ambito delle quali ha sempre condotto originali
approfondimenti personali e aprendosi a letture di saggi di autorevoli
autori del panorama europeo contemporaneo.
É entrata a far parte delle Eccellenze dell'Istituto con la partecipazione
al progetto PON C4 di Filosofia, condotto dal Chia.mo Prof. Giuseppe
Cantillo, Docente di Filosofia morale presso l'Università di Napoli Federico II. Si è distinta alle
Olimpiadi di Filosofia.
La sua passione per la Filosofia le ha fatto superare limiti e fatiche, ella non si è sottratta ai ritmi
incessanti tra scuola extrascuola e casa, partecipando al progetto di Filosofia e Scienza:"Nuovi
orizzonti della Filosofia" tenutosi a Fisciano, organizzato in collaborazione con la Facoltà di
Filosofia dell'Università degli studi di Salerno.
Il suo impegno scolastico si è sempre ben coniugato anche con lo studio della danza classica.
L'impegno e la passione per tale disciplina le hanno consentito di ottenere numerosi riconoscimenti
ed è prossima al Diploma.
É con piacere e ammirazione che guardo Dora mentre viene premiata in quella stessa cornice del
salone Bottiglieri che l'ha vista protagonista dei convegni di Filosofia organizzati a conclusione dei
nostri Progetti scolastici.
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