
Agli STUDENTI e ai DOCENTI 
delle Classi del TRIENNIO 

     e p. c. Alla COMMISSIONE  
della Borsa di Studio “A. Scopelliti”  

                                                                                                               e p. c. Ai GENITORI                                                                                            
sito web d’Istituto 

                                                                                                           
Circolare DOCENTI n. 407 

Comunicazione STUDENTI n. 377 

 
OGGETTO: BORSA DI STUDIO “ANTONINO SCOPELLITI” - 2019 
 
Si rende noto che il “Leonardo da Vinci” indice per il c.a.s. 2018/2019 un concorso per l’attribuzione di tre 
borse di studio intitolate ad Antonino Scopelliti, il magistrato assassinato dalla ‘ndrangheta il 9 agosto 1991. 
Il concorso, realizzato col patrocinio morale del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del 
Consiglio Regionale della Calabria, si avvale del contributo di € 2.500 (duemilacinquecento euro) che la 
famiglia Scopelliti ha inteso riservare agli studenti del “Leonardo da Vinci”. 
Al concorso - consistente nello svolgimento di un tema su aspetti relativi alla giustizia, alla solidarietà ed 
equità sociale e alla Costituzione repubblicana – potranno partecipare gli studenti del secondo biennio e del 
quinto anno del Liceo che nello scrutinio finale dell’a.s._2017/2018 abbiano riportato una media aritmetica 
dei voti > 8.50 e che non abbiano vinto alcun premio in precedenti edizioni dello stesso concorso. 
La prova si svolgerà Giovedì 23 maggio 2019, dalle ore 9:00 alle 13:00, nell’Aula magna del Liceo. 
Gli elaborati saranno sottoposti ad insindacabile valutazione da parte di una Commissione appositamente 
designata e presieduta dal Dirigente scolastico del Liceo la quale, al termine delle operazioni, provvederà a 
stilare la graduatoria di merito che successivamente sarà resa pubblica mediante il sito web del Liceo. 
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di merito. Ai concorrenti classificati ai primi tre posti in 
graduatoria verranno conferiti i seguenti premi: 

1° class. € 1.300,00 

2° class. € 800,00 

3° class. € 400,00 

 
La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’Aula magna del “Leonardo da Vinci” in data ed orario da 
definire, che comunque saranno comunicati tempestivamente.                 
Le istanze di partecipazione, prodotte conformemente all’Allegato A del presente bando, dovranno 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Liceo entro e non oltre le ore 13:00 di Mercoledì 22 maggio 2019.  
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla 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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