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CIRCOLARE N. 70
OGGETTO: Borsa di studio “ Gianfilippo D’Anna” A.s. 2019 - 2020
La Famiglia D’Anna, per ricordare il giovane Gianfilippo prematuramente
scomparso il 22 settembre 1986 mentre frequentava il corso Geometra dell’Istituto
tecnico per geometri “Jacopo del Duca”, ha istituito presso la nostra Scuola tre borse
di studio del valore di 500, 300 e 200 euro per incoraggiare i giovani allo studio e
stimolare il loro senso di responsabilità. Le Borse di studio saranno assegnate
attraverso un concorso al quale possono partecipare gli alunni che frequentano, nel
corso dell’anno scolastico 2019-20, le classi del biennio. Gli studenti interessati
dovranno comunicare la loro partecipazione ai rispettivi referenti di plesso:
1. Prof. Vaccaro per il Tecnico
2. Prof.ssa Bennici per il liceo Linguistico
3. Prof.ssa Luparello per il liceo Artistico
4. Prof.ssa Prudenzi per il liceo Scientifico
La prova scritta si terrà mercoledì 11 marzo 2020 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
nelle aule dei rispettivi plessi di frequenza, appositamente predisposte.
Gli alunni partecipanti dovranno elaborare un testo scritto sul seguente
argomento: “Parla di una persona del tuo paese che si è distinta o si distingue per
amore verso prossimo e disponibilità verso il bene comune”.
Al testo i concorrenti dovranno allegare una dichiarazione personale dalla quale
emerge il loro esemplare percorso scolastico.
Gli elaborati saranno sottoposti al vaglio di una Commissione cosi composta:
1. Dirigente scolastico, Presidente
2. Prof.ssa Fortunata Luparello e prof.ssa Arrigo Monia ( Liceo artistico)
3. Prof.ssa Cardinale Donatella e prof.ssa Luppino Antonietta (Liceo
linguistico)
4. Prof.ssa, Coco Maria Catena e prof.ssa Giovanna Liberto (Tecnico)
5. Prof.ssa Prudenzi Katia e prof. Turdo Lorenzo (Liceo scientifico).
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonella Cancila

