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Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI 
  e  p. c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 576 
Comunicazione STUDENTI n. 540 

 
 

OGGETTO: XX Borsa di studio “Antonino Scopelliti” - Cerimonia del 9 giugno 2017 
 
Nel richiamare la Circolare DOCENTI n. 558 / Comunicazione STUDENTI n. 527 del 27 u. s., si fa presente 
come la cerimonia in oggetto rappresenti per tutta la comunità scolastica del “Leonardo da Vinci” non solo il 
coronamento delle molteplici, significative attività realizzate dal Liceo nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione, ma anche il momento conclusivo di un anno scolastico particolarmente intenso ma altrettanto 
ricco di soddisfazioni per tutti i Vinciani, grazie ai successi, pure a livello nazionale, che i nostri allievi hanno 
conseguito nelle diverse iniziative concorsuali dei vari ambiti disciplinari, indubbiamente frutto del sinergico 
lavoro di “squadra” che ha coinvolto i Docenti tutti del Liceo. 
 
Durante la cerimonia, giunta adesso alla sua ventesima edizione, si svolgerà una tavola rotonda (“SPES 
CONTRA SPEM. LIBERI DENTRO”) su temi di grande rilevanza, con la presenza di relatori di prim’ordine: l’Avv. 
Natale Polimeni - Segretario della Camera penale "G. Sardiello" di Reggio Calabria; il Dott. Roberto Lucisano 
- Presidente della Corte di Assise di Appello presso il Tribunale di Reggio Calabria; l’On.le Rita Bernardini - 
Presidente dell’Associazione "Nessuno tocchi Caino"; il Dott. Francesco Calabrese - Presidente della Camera 
Penale “G. Sardiello" di Reggio Calabria.  
 
Si caldeggia vivamente, pertanto, la presenza alla cerimonia in oggetto sia dell’intera componente Docente 
del Liceo e degli studenti vincitori della XX Borsa di studio “Antonino Scopelliti”, sia degli studenti che nel 
corrente anno scolastico sono risultati tra i vincitori di altri concorsi disciplinari (Olimpiadi, certamina ecc.). 
 
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/

