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Liceo Classico e Linguistico con Sezione Ospedaliera
“Francesco Petrarca”
34139 TRIESTE - Via D. Rossetti, 74 - tel.: 040 390202 fax: 040 3798971 - C.F. 80019940321
e-mail: scrivici@liceopetrarcats.it pec: tspc02000n@pec.istruzione.it
sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

Borse e premi di studio del Liceo a beneficio degli studenti meritevoli nell’a.s. 2018-19 - Regolamento
Il Liceo classico linguistico “F. Petrarca” di Trieste informa gli studenti che anche quest’anno alcune Fondazioni
intitolate ad ex allievi del nostro Liceo hanno istituito delle borse e dei premi di studio da assegnare a studentesse
e studenti del Petrarca, al fine di valorizzare l’impegno scolastico e mantenere la tradizione di eccellenza di questa
scuola. Le borse di studio ed i premi sono destinati a studenti che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano
frequentato nell’a.s. 2018-19 il Liceo Classico Linguistico “F. Petrarca”.
Di seguito viene riportato il regolamento per l’assegnazione dei riconoscimenti in oggetto.
I.
1.

2.

BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DEL LICEO LINGUISTICO “F. PETRARCA”
Una borsa di studio dell’importo di € 200 per un/a alunno/a che abbia frequentato il terzo anno dell’indirizzo
Linguistico nell’a.s. 2018/19 con il migliore profitto, distinguendosi nello studio delle materie italiano, inglese,
storia e filosofia e per capacità di aggregazione, presenza nella vita della classe e della scuola,
partecipazione agli organi collegiali e attività di progetto.
Una borsa di studio dell’importo di € 200 per un/a alunno/a che abbia frequentato il quarto anno dell’indirizzo
Linguistico nell’a.s. 2018/19 con il migliore profitto, distinguendosi nello studio delle materie italiano, inglese,
storia e filosofia e per capacità di aggregazione, presenza nella vita della classe e della scuola,
partecipazione agli organi collegiali e attività di progetto.

II.
PREMI DI STUDIO DELLA FONDAZIONE FULVIO AMODEO
Due premi dell’importo di € 200 per un/a alunno/a che abbia frequentato il quarto anno dell’indirizzo Classico
nell’a.s. 2018/19 riportando i voti migliori in matematica e fisica e che, per loro espresso volere, intendano
proseguire gli studi in un corso di scienze matematiche, oppure – in subordine, - di ingegneria.
III.
PREMIO IN MEMORIA DI FERRUCCIO GHIETTI
Un premio dell’importo di € 200 per un/a alunno/a che abbia frequentato il quarto anno dell’indirizzo Liceo
Classico nell’a.s. 2018/19 riportando i voti migliori in matematica, storia e filosofia, scienze motorie e sportive,
distinguendosi per capacità di aggregazione, presenza nella vita della classe e della scuola,
partecipazione agli organi collegiali.
IV.
PREMIO DI STUDIO IN MEMORIA DEL GRUPPO CLASSE CHE HA FREQUENTATO NEL 1935-1943
Un premio dell’importo di € 200 per un/a alunno/a che abbia frequentato il terzo anno dell’indirizzo Classico
nell’a.s. 2018/19 riportando i voti migliori in storia e filosofia, italiano e latino.
V.
PREMIO IN MEMORIA DEGLI AMICI DEL MERCOLEDÌ - Liceo Ginnasio Petrarca 1953-43
Un premio dell’importo di € 200 per un/a alunno/a che abbia frequentato il quarto anno dell’indirizzo Classico
nell’a.s. 2018/19 riportando i voti migliori in italiano, latino, storia e filosofia
VI.
PREMIO DI STUDIO IN MEMORIA DI RENATA DALL'OGLIO
Un premio dell’importo di € 200 per un/a alunno/a che abbia frequentato il secondo anno dell’indirizzo Classico
nell’a.s. 2018/19 con la migliore media complessiva, distinguendosi per risultati di eccellenza in attività formative
extrascolastiche (sportive, musicali, coreutiche o per qualsiasi altro riconoscimento di alto profilo).
Gli studenti interessati a concorrere all’assegnazione dei premi dovranno consegnare la propria domanda alla
Segreteria del Liceo, entro e non oltre le h. 12 di venerdì 29 novembre p.v. specificando il premio per cui si
desidera concorrere, la classe e la sezione frequentata nel corrente a.s., la classe e la sezione frequentata
nell’a.s. 2018/19, la votazione ottenuta nello scrutinio di giugno 2019 nelle materie indicate e la media
complessiva, allegando copia della pagella.
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Per i premi intitolati a Ferruccio Ghietti e Renata dell’Oglio è indispensabile allegare un breve CV che attesti
la partecipazione alle attività sopra indicate e/o i risultati di eccellenza richiesti come titolo. Nel CV possono
essere incluse risultanze riferite anche ad aa.ss. precedenti al 2018/19, purché frequentati al Liceo
Petrarca.

Per i premi intitolati a Fulvio Amodeo è richiesta l’indicazione del corso di laurea cui la/il candidato/a intende
iscriversi.

È possibile inviare una sola candidatura: gli studenti sono quindi invitati a prendere attenta visione del
bando e scegliere il premio per cui candidarsi.

Gli studenti che abbiano già presentato la propria candidatura per uno dei premi finanziati dall’Ass. ex Allievi
Liceo Petrarca possono presentare la propria candidatura anche per uno dei premi descritti nel presente
bando.
Le candidature saranno valutate da una commissione interna al Liceo Petrarca. Il giudizio della commissione
è insindacabile e non verranno prese in considerazione domande incomplete o mancanti dei dati richiesti.
Nei casi di pari merito verranno presi in considerazione nell’ordine:
 i voti di comportamento
 la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola
 quanto emerso dal colloquio con i rispettivi coordinatori di classe
 la data di inoltro della domanda.
In caso di pari merito per una borsa di studio assegnata ad uno/a studente/ssa del Liceo Linguistico verranno
presi in considerazione anche a) il voto più alto nelle lingue straniere(L2) b) il profitto in tutte le materie scientifiche
c) la data di inoltro della domanda.
Sarà cura delle Fondazioni e delle Famiglie informare, tramite la scuola, gli studenti che otterranno un premio di
studio.
La consegna dei premi di studio, sotto forma di assegni nominativi, avverrà nell’Aula Magna del Liceo nell’ambito
della Giornata delle Eccellenze organizzata dalla scuola il 14 dicembre 2019.

La Dirigente scolastica
Cesira Militello
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