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OGGETTO: BORSA DI STUDIO “HOMO CIVICUS - GENS CIVICA”   

 
Si rende noto che la Famiglia dell’ing. Giuseppe La Face - il quale, come cittadino, ha sempre operato attraverso 
battaglie culturali per il progresso civile e materiale della nostra Città - ha organizzato il concorso in oggetto, che 
prevede l’assegnazione, nel corso di una cerimonia fissata per sabato 5 maggio p.v., delle seguenti borse di studio: 
 

1° premio € 500,00 (cinquecento) 

2° premio € 250,00 (duecentocinquanta) 

3° premio € 150,00 (centocinquanta) 

 
Il concorso - che intende stimolare una riflessione sui temi della cittadinanza attiva e responsabile e promuovere il 
senso civico degli studenti, cittadini del domani - propone la realizzazione di elaborati che, sotto forma di slogan, 
fumetti, fotografia, video (recitativo, ironico, comico, grottesco, di denuncia civile), dovranno focalizzare un 
problema della città e presentare, secondo il detto «Castigat ridendo mores» una possibile soluzione. 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a singoli alunni o a gruppi - con il coinvolgimento di un 
docente che coordini e supervisioni l’attività - con il limite di non più di tre elaborati per ciascun istituto scolastico: 
nel caso di eccedenza, un’apposita commissione interna procederà ad individuare i 3 elaborati che concorreranno 
alla borsa di studio.   

Nel precisare che tutte le tipologie degli elaborati dovranno essere inoltrate alla Segreteria organizzativa della 

Borsa di studio entro le ore 13:00 di sabato 14 aprile 2018, e considerando l’eventualità della selezione interna di 

cui sopra, si suggerisce ai concorrenti di far confluire tutti gli elaborati e le opere concorrenti in vicepresidenza - 

anche tramite un referente di plesso - entro le ore 13:00 di sabato 7 aprile p.v. 

 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
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