
Prot. n. 2966/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 02.05.2017 
                 

Agli STUDENTII e ai DOCENTI 
delle Classi del TRIENNIO 

     e p. c. Alla COMMISSIONE Borsa di studio 
                                                                                                               e p. c. Ai GENITORI                                                                                            

Sito web d'Istituto 
                                                                                                           

Circolare DOCENTI n. 509 
Comunicazione STUDENTI n. 482 

 
OGGETTO: Ufficializzazione bando di concorso Borsa di Studio “Antonino Scopelliti” - 2017 
 
Si rende noto che con Nota Prot. n. 2965/C25c del 2/05/2017 è stato pubblicato il bando di concorso 
relativo all’attribuzione di sei borse di studio intitolate al magistrato reggino “Antonino Scopelliti”. Il 
concorso consiste nello svolgimento di un tema in lingua italiana riguardante aspetti relativi alla giustizia, 
alla solidarietà ed equità sociale e alla Costituzione repubblicana. 
 
La prova si svolgerà presso i locali del Liceo dalle 9:00 alle 13:00 di lunedì 22 maggio 2017. 
 
Gli elaborati saranno sottoposti all’insindacabile valutazione della Commissione appositamente designata e 
presieduta dal Dirigente scolastico, la quale, al termine delle operazioni, provvederà a stilare la relativa 
graduatoria, successivamente resa pubblica mediante il sito web del Liceo. 
 
Potranno partecipare al concorso in oggetto gli allievi del triennio che nello scrutinio finale 
dell’a.s._2015/2016 abbiano riportato una media dei voti > 8.50 e che non abbiano vinto alcun premio in 
precedenti edizioni dello stesso concorso. 
 
Agli Studenti INTERNI al Liceo sono riservati i seguenti premi, offerti, al pari di quelli riservati ai concorrenti 
esterni, dalla famiglia Scopelliti: 

 
PRIMO classificato € 650,00 

SECONDO classificato € 400,00 
TERZO classificato € 200,00 

 
Gli studenti in indirizzo che, in possesso dei requisiti sopra riportati, intendano partecipare al concorso 
dovranno compilare l’apposito modulo (Allegato_A), scaricabile dal sito web del Liceo o prelevabile presso la 
Segreteria didattica , inoltrandolo all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 di sabato 20  maggio p. v. 

 
Si invitano gli studenti ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

 

http://www.liceovinci.eu/

