
Al Dirigente scolastico 
del L.S.S. “Leonardo da Vinci” 

Reggio Calabria 
 
 
 

L. S. S. “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria          Dipartimento Filosofia e Storia 

XXVIIOlimpiadi di Filosofia 
 

…l… sottoscritt… student……. …………………………………………….…….……………………….……………………… della Classe ……..… sez. …….…, 

avendo preso visione del bando integrale del concorso in intestazione e dichiarandosi in possesso dei 

requisiti fissati da questo Liceo per la partecipazione allo stesso, chiede di essere iscritto alla prova 

selettiva a livello d’istituto  che si terrà, in orario pomeridiano, entro il 16 febbraio 2019. 

…l… sottoscritt… , inoltre, chiede di essere ammesso al percorso di formazione propedeutico alla prova 

selettiva di cui sopra    [Sì]      [No] 

                                 
Firma dell’alunno/a ___________________________________________________ 

 

 
 
 
Reggio Calabria, _____ novembre 2018 

Compilare solo il riquadro (3^_can.A, 3^_can.B, 4^_can.A, 4^_can.B, 5^_can.A, 5^_can.B) che interessa 

 A. Canale Nazionale B. Canale Internazionale 

Classe 
Terza 

Votazione in ciascuna disciplina, conseguita nello scrutinio finale dello scorso a. s., non inferiore a 8/10. 

Votazione in filosofia conseguita nel corrente a. s. 
non inferiore a 8/10: __________ 

Votazione in Filosofia e in lingua straniera 
conseguita nel corrente a. s. non inferiore a 8/10 : 

Classe 
Quarta 

Votazione in Filosofia, conseguita nello scrutinio 
finale dello scorso a. s.,non inferiore a 8/10. 

Votazione in Filosofia e nella Lingua straniera scelta 
per la prova selettiva (francese o inglese o spagnolo), 
conseguita nello scrutinio finale dello scorso a. s., 
non inferiore a 8/10. 

Media aritmetica dei voti conseguita in Filosofia 
nello scrutinio finale dello scorso a. s.: ___________ 

Media aritmetica dei voti conseguita in Filosofia e in 
Lingua straniera nello scrutinio finale dello scorso 
a. s.: ___________ 

Classe 
Quinta 

Votazione in Filosofia, conseguita nello scrutinio 
finale dello scorso a. s.,non inferiore a 8/10. 

Votazione in Filosofia e nella Lingua straniera scelta 
per la prova selettiva (francese o inglese, tedesco o 
spagnolo),conseguita nello scrutinio finale dello scorso 
a. s., non inferiore a 8/10. 

Media aritmetica dei voti conseguita in Filosofia  
nello scrutinio finale dello scorso a. s.: ___________ 

Media aritmetica dei voti conseguita in Filosofia e in 
Lingua straniera nello scrutinio finale dello scorso 
a. s.: ___________ 

 

Firma dell’alunno/a ___________________________________________________ 


