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CIRCOLARE N. 268
AI SIGG. DOCENTI
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE
ALL’ALBO ON LINE DEL LICEO
SEDE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE 24^ BORSA DI STUDIO “MARCO MOTOLESE” A.S. 2018/2019.
“CONOSCIAMO LA GUARDIA DI FINANZA”

Si comunica ai docenti e agli alunni in indirizzo che, anche per il corrente anno scolastico, la famiglia
Motolese rinnoverà la manifestazione in oggetto.
Tale manifestazione destinerà una borsa di studio ad un alunno/a di classe quinta che si è distinto/a oltre
che per una buona media scolastica, soprattutto per la sua capacità di costruire efficaci relazioni
interpersonali fondati sull’amicizia, sulla solidarietà, sulla disponibilità nel mettere a disposizione degli altri il
proprio tempo e le proprie risorse personali.
Ciascuna classe quinta individuerà al proprio interno l’alunno/a da proporre sulla base di una relazione
scritta che sarà letta e valutata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e costituita
da un rappresentante di ciascuna classe quinta, dal fratello di Marco Motolese – Massimiliano – nonché dalla
docente vicaria Prof.ssa Giuseppina Imperiale.
Le relazioni dovranno pervenire alla docente Vicaria entro venerdì 08/03/2019.
La premiazione avverrà martedì 12 marzo p.v. presso l’Aula Magna del nostro Liceo dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, alla presenza del Generale della Guardia di Finanza Dott. Nicola Altiero.
Alla manifestazione sono invitati i rappresentanti degli alunni delle classi quinte che, in tale data, non siano
impegnati in prove di verifica, nonché gli studenti delle classi quinte individuati a concorrere alla borsa di
studio e l’intera classe dello studente destinatario del premio.
La partecipazione delle classi alla Manifestazione nelle sue varie fasi sarà coordinata dalla docente Vicaria.
Tutti i docenti liberi da impegni didattici sono invitati a partecipare.
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