Prot. n. 8992/C41a-C41c

Reggio Calabria, 11.11.2016
Ai docenti della Commissione
«Borsa di Studio "Francesco Maria Inzitari"»:
A. Cacciola, G. Catone, A. Falcone, M. Labate,
V. Macheda, L. Malaspina, P. Spinella
Agli STUDENTI delle Classi QUINTE
e p. c. Ai GENITORI
Sito web d'Istituto
Circolare DOCENTI n. 185
Comunicazione STUDENTI n. 162

Oggetto: Borsa di studio “ALLA RICERCA DELLA LEGALITÀ” - Fondazione “Francesco Maria Inzitari”
Si rende noto che la Fondazione “Francesco Maria Inzitari” onlus, nata per onorare e mantenere viva la
memoria del diciottenne ucciso dalla 'ndrangheta il 5 dicembre 2009, anche quest'anno bandisce un
concorso per l'attribuzione di borse di studio intitolate all'innocente vittima della ferocia criminale.
La Fondazione - che persegue scopi di solidarietà sociale, prevalentemente destinati ai giovani, mediante
l'attuazione di iniziative volte a diffondere l'etica della legalità e del vivere civile, basata sui principi della
Costituzione, in opposizione al fenomeno delle organizzazioni criminali - per il corrente anno scolastico
riserva una borsa di studio dell'importo di € 1.000 ad uno degli studenti di classe quinta del Liceo.
La prova concorsuale si svolgerà, presso l'Aula magna del Liceo, tra le ore 9:00 e le 12:00 di venerdì 18 p. v.
(in coincidenza con la “Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza”) e consisterà nella produzione di
un elaborato scritto sul tema «Alla ricerca della legalità», nel quale i concorrenti saranno sollecitati a
riflettere sulle tragiche vicende che troppo spesso hanno coinvolto e coinvolgono ragazzi e ragazze calabresi
e sugli atteggiamenti ed azioni che possono porsi a fondamento del riscatto della nostra terra.
Alla prova saranno ammessi fino a cinquanta studenti del quinto anno del Liceo che, avendo conseguito un
voto di almeno 8/10 sia in Italiano sia in condotta nello scrutinio finale dello scorso a. s. 2015/2016, ne
avranno fatto richiesta mediante l'allegato modulo; in caso di eccedenza di richieste sarà presa in
considerazione la media dei voti riportata dallo studente nello stesso scrutinio. La commissione in indirizzo
giudicherà gli elaborati, individuando lo studente che, a suo insindacabile giudizio, avrà interpretato al
meglio il tema assegnato.
La consegna della borsa di studio avverrà durante una pubblica cerimonia che si svolgerà in Rizziconi il
prossimo 5 dicembre e nel corso della quale sarà data lettura dell'elaborato premiato.
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richieste ai componenti la Commissione giudicatrice.
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.39/1993

