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CÆRIMONIA - USQUE  EGO  CRESCAM… 
 

Lunedì 8 luglio 2019, nell’Aula Magna “Pietro Ingrao” del liceo classico “Vitruvio 

Pollione” di Formia, dirigente scolastico, docenti e famiglie hanno festeggiato i 

ragazzi appena diplomati del Liceo “Vitruvio” e hanno riconosciuto il merito a chi 

si è distinto nello studio, nei certamina, nelle gare di matematica, nello sport.  

Alle ore 18:30 ha aperto la Cærimonia Gloria Circio della classe I C, 

accompagnata al piano da Maria Luigia Antonilli della V A, con il brano “At 

Last” di Etta James. I coordinatori delle 5 classi dell’ultimo anno hanno poi salutato 

gli studenti, chiamati singolarmente per la consegna del “diploma” (simbolico) e per 

la foto di rito, insieme con i docenti. Fotografa ufficiale della manifestazione è stata 

Chiara D’Onorio De Meo della III C. 
 

Il DS ha premiato le ECCELLENZE dell’a.s. 2018/2019. 
 

Merito scolastico (alunni che hanno conseguito la media più alta, per ogni singolo 

anno di corso): per le quarte ginnasiali, ex aequo, con una media di 9.11, merito 

agli studenti Alessandra Ricciardi (IV A) e Andrea Paone (IV C); per le quinte 

ginnasiali, con una media di 9.22, merito allo studente Simone Di Russo  (V E); per 

le prime liceali, con una media di 9.75  - anche la più alta di tutta la scuola -, merito 

alla studentessa Rita Della Peruta (I E); per le seconde liceali, con una media di 

9.50, merito alla studentessa Federica Improda (II D). 
 

XVI Certamen Vitruvianum Formianum 

• Ha vinto il Certamen Vitruvianum minus l’alunno Luca Agresti della V E. 

• Ha vinto il premio Riviera di Ulisse nell’ambito del Certamen Vitruvianum 

l’alunna Margherita Preziosi della classe III D (appena maturata con lode). 
 

Competizioni esterne 

• Sono state premiate al Concorso letterario Fidapa di Terracina, classificandosi 

seconda per la sezione prosa e terza per la sezione poesia, rispettivamente le 

due studentesse Giada Rubino (V B) e Gioia Capotosto (IV A).  

• Sono stati selezionati per la Finale nazionale dei Campionati Internazionali di 

Giochi Matematici presso la Bocconi di Milano, classificandosi, per la 

provincia di Latina (anche meglio di quelli dei licei scientifici), i seguenti 

studenti: Rita Della Peruta (I E), Christian Di Palma (II A), Davide Agresti 



(III D) e Anna Matilde Di Nucci (III D), i due ultimi appena maturati con 

lode. 

• Grande orgoglio per lo studente Alessandro Ciorra della classe III E, uno dei 

vincitori della Gara Regionale delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà 

Classiche. 

• Premiate (con ben due premi a testa) due classi, la V B e la II B, al concorso 

Policultura del Politecnico di Milano, con progetti in lingua inglese. 

• Incredibile successo ottenuto da 4 ragazzi, che vincono i campionati regionali 

studenteschi di vela: Michela Rinaldi e Francesco Russo della classe IV B, 

Riccardo Giovanchelli della classe I A e Flavio Rossetti della classe I E. 

• Splendida Carolina Rinnaudo, della classe III C, atleta di talento, appena 

diplomata col massimo dei voti: è arrivata quinta ai campionati italiani per i 

100m, per i quali ha fatto il personale a Orvieto con 11’87’’; a Latina, il 

giorno dopo la prova orale, ottiene il personale sui 200m che la rendono 

quinta a livello nazionale anche in questa specialità. In più convocazione per 

la Nazionale italiana (staffetta 4x100) per gli Europei di giugno in Svezia. 

 

Al termine della Cærimonia nell’Aula Magna gremita, dopo le foto ricordo, qualche 

lacrima di commozione (e già di nostalgia), grandi attestazioni di stima e 

riconoscenza da parte degli studenti e delle loro famiglie nei confronti della Scuola 

che è stata una comunità accogliente e stimolante, luogo di cultura nonché di 

crescita umana e personale. Il Dirigente, i docenti e il personale ATA hanno 

salutato, con un brindisi di augurio, i maturati che vanno incontro al mondo.   


