Bando di concorso per premio annuale di Euro 500 riservato agli studenti del
Liceo Ginnasio E.Q. Visconti

L’Associazione Ex Alunni del Liceo Ginnasio E. Q. Visconti, attraverso il comitato “Amici di Federico De
Vita” e in accordo con il Liceo Ginnasio E. Q. Visconti, promuove una selezione pubblica per il
conferimento di un premio annuale del valore di euro 500 da assegnare a studenti che siano in possesso dei
requisiti di merito di seguito specificati.
Finalità.
Il premio vuole essere un riconoscimento e un incentivo per quegli studenti che si rivelino particolarmente
versati nello studio della matematica affinché, sull’esempio della figura di studente brillante e poliedrico
come Federico De Vita, possano pienamente esprimere i propri talenti. Il premio annuale sarà conferito
pertanto allo studente del Liceo Ginnasio E. Q. Visconti che ottenga il risultato migliore nelle selezioni delle
Olimpiadi di matematica annuali.
Modalità di assegnazione.
Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione del premio annuale devono presentare entro il giorno
31 gennaio 2018 la domanda di partecipazione, debitamente compilata, indirizzata alla Preside su apposito
modulo disponibile presso la Segreteria. La documentazione dovrà essere consegnata alla Segreteria della
scuola.
L’Associazione Ex Alunni del Liceo Ginnasio “E.Q. Visconti”, procederà al conferimento della premio
annuale su proposta di una Commissione così composta:
 La preside del Liceo;
 un professore di matematica del Liceo designato dalla Preside;
 un rappresentante dal comitato “Amici di Federico De Vita”.
Il giudizio della Commissione è insindacabile. Qualora nell’anno scolastico non si dovesse partecipare alle
Olimpiadi di matematica o nel caso nessuno studente del Liceo Visconti prendesse parte alla competizione,
ovvero in caso di risultato di pari merito alle Olimpiadi fra più candidati al premio, costituirà criterio di
preferenza la media dei voti riportati negli scrutini finali in matematica e in fisica. In caso di ulteriore parità
il premio sarà assegnato dalla Commissione che terrà conto della motivazione dei candidati allo studio della
matematica e della loro attitudine a coniugare questa disciplina con l’espressione artistica e musicale.
Qualora ne ricorrano i presupposti, la Commissione potrà deliberare l’assegnazione del premio ex-aequo fra
più candidati, con conseguente divisione fra gli stessi dell’importo del premio annuale.
Modalità di pagamento.
L’importo della borsa di studio verrà corrisposto in un’unica soluzione, se possibile in occasione di una
apposita manifestazione. L’importo potrà essere versato in forma monetaria o in buoni per l’acquisto di
merci di pari valore o in forma mista.
Per informazioni e chiarimenti
(giordanozevi@hotmail.com).
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