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N° COGNOME E NOME SEZIONE 

1 SIVIGLIA MARTINA B BIOTEC. 
2 VINYARSKA LILIYA A CAT 
3 SICLARI MARIA E TL 
4 SINGH SUKHDAV D TL 
5 SERGI FRANCESCO D TL 
6 VALENTI GIACOMO B BIOTEC. 
7 PELLICANO' VITTORIO E TL 
8 BIROCCIO DANIELE E TL 
9 NUNNARI GABRIELE E TL 
10 MESSINEO GIUDITTA A BIOTEC. 
11 MANGIONE AURORA B CAT 

 
 
 
La graduatoria è stata ricavata prendendo in esame gli allievi che hanno frequentato,            

nell'ultimo triennio, l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Righi" indirizzo Costruzioni Ambiente e            
Territorio, Trasporti e Logistica e Biotecnologie Sanitarie ed hanno conseguito la maturità            
nell'anno scolastico 2017/2018 con voto 100/100. 

La graduatoria tiene conto del voto finale dell’esame di maturità e della media dei voti dei                
due anni precedenti. 

 
Il punteggio totale è stato ricavato sommando: 



- il voto di maturità moltiplicato per 5; 

 - la media dei voti conseguiti nello scrutinio finale per la promozione alla quinta classe 
moltiplicato per 40; 

- la media dei voti conseguiti nello scrutinio finale per la promozione alla quarta classe 

moltiplicato per 30. 

 

 
E’ risultato vincitore della borsa di studio intitolata al prof  "ITALO FALCOMATA’ ” l'allieva 

SIVIGLIA MARTINA 
 della sezione B indirizzo Biotecnologie Sanitarie, primo premio. 

  
 
E’ risultato vincitore della borsa di studio intitolata all’ing.  "FRANCESCO GANGEMI" l'allieva 

VINYARSKA LILIYA 
della sezione A indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, primo premio. 

 

  
E’ risultato vincitore della borsa di studio intitolata al preside prof "Mario DI MARCO", l’allieva 

SICLARI MARIA 
della sezione E Trasporti e Logistica, secondo premio. 

  
 

E’ risultato vincitore della borsa di studio intitolata al preside prof "DINO GENTILOMO", l’allievo 

SINGH SUKHDAV 
della sezione D Trasporti e Logistica , secondo premio. 

  
 
E’ risultato vincitore della borsa di studio intitolata al prof. Ing.  "Guido GAROFALO" l'allievo 

SERGI FRANCESCO 
della sezione D Trasporti e Logistica, terzo premio. 

 
 
E’ risultato vincitore della borsa di studio intitolata al prof  "Nino SGROI" l'allievo 

VALENTI GIACOMO 

della sezione B Biotecnologie Sanitarie, terzo premio. 

 



E’ risultato vincitore della borsa di studio intitolata al  prof. "Giuseppe Ramondino" l’allieva 
MANGIONE AURORA 

della sezione B Costruzioni Ambiente e Territorio, per essersi distinta nella disciplina Estimo e              

Geopedologia nel triennio 2015-2018. 

 

E’ risultato vincitore della borsa di studio intitolata alla prof.  "Domenica ROSSI GANGEMI" 

l’allievo  

MORABITO GIUSEPPE  

della classe 3D che all’esame su “Dante Alighieri” è stato riconosciuto primo dall’apposita 

commissione giudicatrice. 

  
  
E’ risultato vincitore della borsa di studio intitolata alla prof. "Domenica ROSSI GANGEMI" 
l’allievo 

PEDACE ERIC ANTONIO 

 

della classe 3A che all’esame su “Dante Alighieri” è stato riconosciuto secondo dall’apposita             

commissione giudicatrice. 

  
  
E’ risultato vincitore della borsa di studio intitolata alla prof. "Domenica ROSSI GANGEMI" 
l’allievo 

IERO ALESSANDRO 

 

della classe 3D che all’esame su “Dante Alighieri” è stato riconosciuto terzo dall’apposita             

commissione giudicatrice. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

(Avv. Maria Daniela Musarella) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
 


