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Oggetto: Concorso “Premio Zappalà - Incontro alla vita 2018”. 

 

Si comunica che l’Associazione “Amici di Onofrio Zappalà” anche quest’anno ha indetto il 

concorso “Premio Zappalà - Incontro alla vita 2018”, mettendo a disposizione degli Studenti 

dell’ultima classe della Sede Centrale due borse di studio del valore di € 500 ciascuna, di cui una 

per l’indirizzo Classico e una per l’indirizzo Scientifico. 

Ai fini organizzativi, pertanto, si invitano i docenti di Italiano delle ultime classi a segnalare 

tempestivamente ai Referenti di Sede i nominativi degli studenti che, avendo riportato nello 

scrutinio del primo trimestre una votazione in Italiano non inferiore a 8/10, possono partecipare alla 

prova di selezione. 

La prova si svolgerà  Giovedì 26 Aprile, dalle ore 9,00 alle ore 14,00. 

Per ogni indirizzo verranno scelti cinque elaborati che, entro il 31 Maggio 2018, dovranno pervenire 

all’Associazione. 

Ogni elaborato dovrà comprendere i dati anagrafici del candidato, la fotocopia del documento di 

identità, il relativo codice fiscale e una breve scheda valutativa; inoltre dovrà essere memorizzato su 

supporto informatico e  presentato anche in formato cartaceo dattiloscritto. 

La proclamazione dei vincitori e la consegna del premio avverrà nella serata del 2 agosto 2018, in 

occasione delle manifestazioni commemorative per il 38° anniversario della strage di Bologna e 

della morte di Onofrio Zappalà, in luogo da destinarsi. 
 

 

  

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                       Dott.
ssa

 Carmela Maria Lipari 

        Firma autografa omessa ai sensi 
                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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