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Regolamento  

 

 

L'Associazione ex allievi del Liceo Francesco Petrarca di Trieste ha istituito anche quest'anno tre 

Premi di Studio da assegnare a studenti/studentesse del Liceo Petrarca, al fine di valorizzare 

l'impegno scolastico e mantenere la tradizione di eccellenza di questa scuola. 

I premi, dell'entità di 300,00 euro ciascuno, verranno assegnati come segue: 

- un premio per un/a alunno/a che abbia frequentato il quarto anno dell'indirizzo Liceo Classico nel 

2018/2019 riportando i voti migliori in materie letterarie (italiano, latino, greco) 

- un premio per un/a alunno/a che abbia frequentato il quarto anno dell'indirizzo Liceo Classico 

oppure Liceo Linguistico nel 2018/2019 riportando i voti migliori nelle materie scientifiche 

(matematica, fisica, scienze naturali) 

- un premio per un/a alunno/a che abbia frequentato il quarto anno dell'indirizzo Liceo Linguistico 

nel 2018/2019 riportando i voti migliori in lingue straniere. 

 

Un quarto premio di studio offerto dall’Associazione, di 300,00 euro, è dedicato alla memoria di Igor 

Slavich, in collaborazione con la famiglia Slavich. Per questo premio viene emanato un bando a parte, 

a cura dell'Associazione Igor Slavich. 

 

L'Associazione inoltre sostiene le iniziative dei gruppi di ex-studenti, che intendono onorare la 

memoria di un professore o di un compagno di studi. 

  

Un gruppo di ex studenti del professor Bruno Menegazzi, per molti anni docente di lettere al 

ginnasio del Petrarca, per ricordare la figura di un Maestro e per valorizzare il corso di studi del Liceo 

Classico, ha istituito un premio di € 300,00 da assegnare ad un/a alunno/a che abbia frequentato la 

quinta ginnasio nell'anno scolastico 2018/2019 e che si sia distinto/a nello studio delle discipline 

umanistiche, ottenendo la votazione media migliore in italiano, latino, greco, geografia e storia nello 

scrutinio di giugno 2019. 

  

Un gruppo di ex compagni di scuola intende ricordare Alessandro Merluzzi, violinista, scomparso 

nel 2014, istituendo un premio di € 300,00, da assegnare ad un/a alunno/a che abbia frequentato il 

terzo anno del Liceo Classico o Liceo Linguistico nell'anno scolastico 2018/2019, con una media 

complessiva di eccellenza, accompagnata allo studio della musica presso il Conservatorio “G. 

Tartini” di Trieste (si richiede un certificato di frequenza del Conservatorio). Ove non sia possibile 

individuare un alunno con le caratteristiche indicate, si prenderanno in esame gli alunni delle classi 

liceali che frequentino il Conservatorio, o, in subordine, alunni che pratichino lo studio della musica 

in forma documentabile. 

 

Un gruppo di compagni di scuola e amici dell’Associazione ex allievi del Liceo Petrarca si unisce 

alla famiglia per onorare la memoria di Riccardo Skoff, petrarchino colto e interessato agli studi 

storici, esempio di vita civile, istituendo un premio di € 300,00, da assegnare ad un/a alunno/a che 

abbia frequentato il terzo anno del Liceo Classico o Liceo Linguistico Petrarca nell’anno scolastico 

2018/19 e che si sia distinto nello studio della storia e della filosofia. 

 

Gli studenti interessati a concorrere all'assegnazione dei premi di studio elencati devono consegnare 
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alla Segreteria del Liceo, entro il 22 novembre 2019, una richiesta indirizzata al Presidente 

dell'Associazione ex allievi del Liceo Petrarca, prof.ssa Marina Mai specificando: 

 la classe frequentata 

 la votazione ottenuta nello scrutinio di giugno 2019 nelle materie indicate 

 la media complessiva, allegando copia della pagella. 

 per il premio intitolato ad Alessandro Merluzzi: certificato di frequenza del Conservatorio o 

documento che attesti lo studio della musica presso scuole o istituzioni private. Il 

certificato/documento deve essere trasmesso alla segreteria assieme ai documenti sopra 

indicati. 

L'Associazione valuterà le domande pervenute e individuerà gli studenti vincitori, avvalendosi della 

collaborazione di un docente designato dalla scuola. 

Sarà cura dell'Associazione 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 

Petrarca nell'ambito della Giornata delle Eccellenze organizzata dalla scuola sabato 14 dicembre 

2019.  

 

L'istituzione dei premi di studio verrà pubblicizzata tramite una circolare, la pubblicazione sul sito 

dell’Associazione ex allievi del Liceo Petrarca e qualsiasi altra modalità ritenuta opportuna dalla 

scuola. 

 

Trieste, 8 novembre 2019     
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