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Circolare n. 305 dell’8 aprile 2019 

Oggetto: Concorso “Massimo Bontempelli” 

Ai docenti e agli studenti delle classi liceali 

 

Il Concorso per l’assegnazione delle Borse di studio “Massimo Bontempelli” si svolgerà mercoledì 8 maggio.  

I rappresentanti di ciascuna delle classi liceali, dopo aver deciso liberamente classe per classe, comunicheranno 

entro martedì 2 maggio alla prof.ssa Costa da uno a tre alunni per ognuna delle classi prime, seconde e terze 

liceali”. È possibile comunicare anche due ulteriori nominativi per classe, nel caso in cui in alcune non si raggiunga il 

numero richiesto. Il numero di partecipanti non potrà comunque superare le 15 unità per ciascuna delle tre 

categorie.  

Gli alunni prescelti svolgeranno la prova, consistente nello svolgimento di un saggio breve o di un tema di 

Filosofia su un argomento scelto dalla Commissione. Le prove assegnate ai candidati saranno differenziate per 

ciascuna classe. 

La prova avrà luogo in Aula Magna dalle ore 8.05 alle ore 11.00.  

Per la durata della prova gli studenti partecipanti saranno ovviamente dispensati dalle lezioni, per cui si invitano i 

docenti delle classi interessate a non programmare compiti in quelle ore. 

La Commissione, nominata ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, sarà presieduta dal Dirigente scolastico e 

composta da un rappresentante della famiglia Bontempelli e da docenti di Filosofia del Liceo classico “G. Galilei”.  

 

 

                Il docente referente                                                                         Il dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Deanna Costa                                                                        Prof.ssa Gabriella Giuliani 
 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93                                                 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93 

 

Notifica:  
 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi interessate 

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria  

 Inserimento Agenda dei Collaboratori scolastici 
 Inserimento sul sito della scuola 
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