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Prot. n. 1346/1.1.h 
Circ. n. 280/18.19 

 Conversano, 08/03/2019 
 

Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte (LC e LS) 
 Ai loro genitori 

 p.c. Ai docenti di Lingua e cultura Inglese 
 SITO WEB 

 
 

CIRCOLARE N. 280 
 
Oggetto: premio studio “Giovanni L’Abbate” a. s. 2018/19 - circolare d'iscrizione 
 

Viene indetto per l'anno scolastico 2018/19 il Premio Studio intitolato alla memoria di Giovanni 
L'Abbate, tragicamente scomparso nel 1994 all'età di 18 anni. 

La finalità del Premio, consistente in quattro borse di studio del valore di €1.150,00 per il 1° classificato, 
€850,00 per il 2° classificato, €800,00 per il 3° classificato e€750,00 per il 4°classificato, da utilizzarsi per un 
viaggio studi nel Regno Unito, è quella di promuovere negli studenti il senso di responsabilità e la riflessione 
sui valori umani, prioritariamente quello della dignità e della salvaguardia della vita. 

Ciascuno dei premi sarà conferito ad uno studente in rappresentanza di un istituto diverso. 
Le prove concorsuali sono due e si svolgeranno nel mese di aprile: 
- la prima prova, avente natura selettiva, consisterà in un test strutturato in lingua inglese proposto 

dalla commissione esaminatrice; 
- la seconda prova, alla quale parteciperanno i primi cinque studenti classificati nella prima prova di 

ciascuna scuola che concorre per un totale di 20 studenti, consisterà in un colloquio con la commissione 
esaminatrice, tendente a valutare la padronanza della lingua inglese. 

La valutazione delle prove è delegata al giudizio insindacabile della commissione. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla segreteria didattica entro le ore 13 del 01 

Aprile 2019. 
Potranno partecipare venti studenti di ciascun Liceo (Classico e Scientifico) per un totale di 40 studenti, 

frequentanti le terze, quarte e quinte classi. 
In caso di richieste in eccesso, si procederà alla selezione applicando i seguenti criteri: 
1. media dei voti in Lingua e cultura Inglese conseguiti nello scrutinio finale dello scorso anno 

scolastico e nello scrutinio intermedio dell'anno in corso. 
2. In caso di parità, sarà privilegiato lo studente con reddito inferiore (comprovato dal modello ISEE). 
3. In caso di ulteriore parità, sarà privilegiato lo studente di minore età 
4 . In caso di pari età si provvederà a pubblico sorteggio 
Si allega alla presente il bando per l'anno scolastico 2018/19. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena ABBATEPAOLO 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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Modulo di iscrizione al Premio Studi “Giovanni L’Abbate” 

     

        

    Al Dirigente Scolastico 

  Liceo “Simone – Morea” 

  Conversano (BA) 

        

        

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _____________________ (      ) il 

_____________ e residente in  via ___________________________________________________ n. 

______ Comune di _____________________(        ) CAP ________ tel. ___________________,  

studente della classe ____________del LS/LC  

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al Premio Studi “Giovanni L’Abbate” – a.s 2018/19 

 

Conversano, _______________ 

 

Firma dello studente      Firma dei genitori 

___________________      ___________________ 

        ___________________ 
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