
 
Prot. n. 4495/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 31.05.2016 

 
Ai DOCENTI e agli STUDENTI 

delle Classi 3a L – 3a P – 3a Q – 3a R  
e p. c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 500 

Comunicazione ALUNNI n. 458 
 
 
OGGETTO: Assegno di studio a quattro studenti inseriti nel percorso di alternanza S/L presso l’istituto «R. 

de Blasi srl»  
 
Comunico che, come già annunciato ad inizio del corrente anno scolastico il giorno della presentazione del 
percorso in oggetto, il dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo, Direttore sanitario dell’Istituto clinico in 
argomento, ha voluto incentivare con “assegni di studio” dell’importo complessivo di € 1.000 (mille euro) i 
ragazzi coinvolti nel percorso di cui sopra. 
 
Pertanto, tra le ore 9:00 e le 12:00 di lunedì 6 giugno p. v., nell’Aula magna del Liceo, gli studenti in indirizzo 
si sottoporranno ad una prova selettiva, consistente nello svolgimento di un tema di ordine generale. Sia gli 
studenti delle classi ospitate presso la sede centrale che gli studenti della 3a L (la cui presenza sarà rilevata 
in vicepresidenza) si faranno trovare in Aula magna alle ore 8:45 e al termine della prova, alle 12:00 ca., 
rientreranno direttamente a casa. 
 
Conclusasi la prova di cui sopra, una Commissione - presieduta dal dott. Lamberti-Castronuovo e dalla 
scrivente Dirigente scolastica e composta dai docenti di Italiano delle classi interessate - valuterà gli 
elaborati e stilerà una graduatoria di merito, assegnando a ciascuno dei concorrenti classificati ai primi 
quattro posti una borsa di studio di € 250 (duecentocinquanta euro). 
 
La cerimonia di consegna delle borse di studio si svolgerà lunedì 20 giugno p. v., secondo modalità che 
saranno comunicate in seguito a tutti gli interessati. 
 
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 omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  
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