
 
Prot. n. 1303/C41a                                                                                                           Reggio Calabria, 18.02.2016 

 
Ai DOCENTI di Italiano  

agli STUDENTI delle CLASSI  QUINTE 
   sito web di istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 298 
Comunicazione ALUNNI n. 265 

 
 
OGGETTO: Borsa di Studio “Movimento Rinascita Cristiana” in memoria della prof.ssa Latina De Nicola De 

Paula 
 

Si comunica che il Movimento Rinascita Cristiana ha indetto un concorso per l’assegnazione di n. 3 borse di 
studio, in memoria della prof.ssa Latina De Nicola De Paula, già docente di Italiano e Latino presso il Liceo 
Scientifico da Vinci. 
Il concorso, rivolto agli studenti di quinta classe che nello scrutinio finale dell’a.s. 2014-2015 abbiano 
conseguito una media non inferiore a 7,50/10, ha l’obiettivo di far riflettere sulla necessità di costruire una 
società più giusta, fraterna e solidale, in una realtà in continua evoluzione. La prova si svolgerà nei locali del 
liceo “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria lunedì 21 marzo 2015, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  
Sarà proposto lo svolgimento di un tema riguardante aspetti relativi al piano di lavoro di Rinascita Cristiana 
2015-2016: “Uscire dal tempio e abitare la città”, vivere la città da cristiani e cittadini, trattando in 
particolare gli aspetti relativi all’inclusione o esclusione sociale, alla legalità e alla coscienza civile di 
ciascuno. I premi della borsa di studio consistono nell’erogazione di € 600, suddivisi come segue: € 300 al 
primo classificato, € 200 al secondo classificato, € 100 al terzo classificato. 
Gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo allegato alla presente circolare e inoltrarlo all’Ufficio 
Protocollo dell’Istituto entro le ore 12:00 di giovedì 3 marzo 2016. Un’apposita Commissione esterna, 
composta dalla Responsabile cittadina del M.R.C. e da sei docenti del M.R.C. decreterà, con insindacabile 
ed inappellabile giudizio, gli elaborati vincitori. La premiazione avverrà presso il liceo “Leonardo da Vinci” 
entro la prima decade di maggio 2016.  
 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
       

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 


