
 
 

Amici del Liceo classico di Recanati 

Associazione ex alunni ed ex insegnanti  

 
 

Concorso per l’assegnazione di Borse di studio destinate ad alunni del primo anno 
 

REGOLAMENTO 
 
L’Associazione ex alunni ed ex insegnanti del Liceo classico “Giacomo Leopardi” di Recanati indice 
la sedicesima edizione del concorso intitolato alla memoria del prof. Paolo Scalabroni, già alunno ed 
insegnante del Liceo classico di Recanati, prematuramente scomparso.  

 
 

DESTINATARI 
Il concorso è riservato agli alunni che frequentano nell’anno scolastico 2018-2019 il primo anno 
dell’indirizzo classico del Liceo Giacomo Leopardi di Recanati.  
 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione, da redigersi sulla scheda allegata al presente bando, dovranno 
pervenire entro sabato 24 novembre 2018 alla segreteria dell’Associazione ex alunni ed ex 
insegnanti del Liceo classico, c/o Libreria dell’Incontro, Via Cavour 53 – 62019 Recanati; è 
consentito anche l’invio della scheda on-line all’indirizzo: presidente@amiciclassicorecanati.it o via 
fax al numero  071/981089 
 
 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
La prova, della durata di due ore, consisterà nella produzione di un testo su un argomento proposto 
dalla commissione e si svolgerà nel pomeriggio di giovedì 29 novembre 2018, dalle ore 14,30 alle 
ore 16,30 presso i locali di Palazzo Venieri, gentilmente concessi dal Dirigente scolastico del Liceo 
classico “Giacomo Leopardi”. 
Nel corso della prova è consentito l’utilizzo del vocabolario della lingua italiana. 
 

COMMISSIONE 
Una Commissione, composta da insegnanti ed ex insegnanti, valuterà gli elaborati e stilerà la 
graduatoria di merito. 
I vincitori verranno avvisati personalmente con comunicazione scritta. 

 
 

PREMI 
Verranno assegnati i seguenti premi:  
 

1. Primo classificato     €  300  
2. Secondo classificato  €  200  
3. Terzo classificato  €  100 

 
 
 

PREMIAZIONI 
La premiazione avverrà durante una cerimonia che si svolgerà nel corso dell’anno scolastico in data 
e sede che saranno tempestivamente comunicate agli interessati.               

 
 
Recanati, 22 ottobre 2018                                                                       

mailto:presidente@amiciclassicorecanati.it


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio “Paolo Scalabroni” 
 

Da compilare e spedire, anche via fax o e-mail, entro il 24 ottobre 2018 alla:   
 
Associazione ex alunni ed ex insegnanti del Liceo classico Giacomo Leopardi di Recanati, c/o 
Libreria dell’Incontro, Via Cavour 53 – 62019 Recanati (MC)   tel / fax 071  981089 
 
e-mail: presidente@amiciclassicorecanati.it 
 

 
Il sottoscritto      _____________________________________________________ 

 

nato a _______________________________________  il ___________________ 

 

residente nel comune di _______________________________________________ 

 

via ________________________________________________ n° _____________ 

 

telefono___________________________ fax_______________________________ 

 

e- mail______________________________________________________________ 

 

regolarmente iscritto al primo anno dall’indirizzo classico del Liceo “G. Leopardi” di Recanati,  

 
 

C H I E D E 
  

di essere ammesso a partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio indetto da 
codesta Associazione, la cui prova si svolgerà presso la sede di Palazzo Venieri giovedì 29 
novembre 2018 dalle ore 14,30. 
Il sottoscritto autorizza fin d’ora, ai sensi del D. Leg. 196/2003, l’eventuale pubblicazione del testo 
realizzato, in forma cartacea o digitale sul sito Internet  dell’Associazione. 
  
 
Recanati, ______________________ 

 
 
 
 
 

Firma dello studente       Firma di un genitore 
 
 

_________________________     _______________________ 


