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Conversano, 09/12/2019 

Agli alunni delle classi 5^ LS 
 Ai docenti 
Ai genitori 

Al Direttore SGA 
Bacheche elettroniche 

 
 

Oggetto: Borsa di studio -“Lucia Totaro”-edizione 2020 
 

Si comunica a tutti gli studenti delle classi quinte del Liceo Scientifico che 

sul sito web sono pubblicati la locandina recante il bando “Borsa di studio Lucia 

Totaro” –edizione 2020 ed il modulo per la domanda di partecipazione (allegati 

anche di seguito). 

Il tema dell’edizione 2020 è “Riflessioni e suggestioni di fronte al dipinto 

di Degas: L’assenzio” e la scadenza per la presentazione della domanda è il 28 

febbraio 2020 . 

Si invitano gli studenti interessati a presentare domanda di partecipazione. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela BORRELLI 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93	

Protocollo 0007887/2019 del 09/12/201900078870007887201909/12/2019



Domanda	di	partecipazione	alla	selezione	per	l’assegnazione	della	Borsa	di	Studio	

“LUCIA	TOTARO”		edizione	2020	

Alla	Commissione	per	l’assegnazione	della	Borsa	di	Studio	“LUCIA	TOTARO”	edizione	2020	

	_/_	sottoscritt	o/a________________________________codice	fiscale	______________________	

nat_	 a_____________________	 Provincia	 (_____)	 il___________residente	 in	 Via	

________________________	 C.A.P.	 Comune	 ____________________________Provincia______	

Telefono______/__________________Email:___________________________________________	

CHIEDE	

di	partecipare	alla	selezione	per	l’assegnazione	di	una	borsa	di	studio		LUCIA	TOTARO:	

� sezione	LICEO	SCIENTIFICO	

� sezione	CONSERVATORIO		

DICHIARA	

di	 essere	 iscritto	 alla	 classe_________________	 del	 (Liceo	 Scientifico	 o	

Conservatorio)___________________________________	e			di	essere	a	conoscenza	e	di	accettare	

tutte	le	norme	contenute	nel	bando	di		concorso.		

A	tal	fine	allega:		

� Copia	del	documento	d’identità	

� Elaborato	“Riflessioni	e	suggestioni	di	fronte	al	dipinto	di	Degas:	l’assenzio”	(per	gli	studenti	

del	Liceo	Scientifico)	

� Programma	per	le	audizioni	(per	le	allieve	del	Conservatorio)		

	

____________________	,	li	_______________________	

Firma	dell’interessato		

		

	



BORSA DI STUDIO LUCIA TOTARO 2020

I componenti della famiglia della prof.ssa LUCIA TOTARO, docente del Liceo di Conversano “Sante Simone - Domenico Morea” e 
appassionato membro di Scholae Cantorum amatoriali, con il patrocinio del Comune di Conversano, del Liceo “S. SIMONE - D. MOREA” 
e del Conservatorio Nino Rota di Monopoli, indicono il bando per l’assegnazione di borsa di studio annuale riservata agli studenti delle 
due istituzioni scolastiche patrocinanti.

2020

La Borsa di studio del valore annuale complessivo di €1.000,00, erogata dai componenti della famiglia Totaro-Lagioia, è suddivisa in due sezioni e riservata:
a) agli studenti del 5° anno del Liceo Sante Simone - Domenico Morea di Conversano;
b) alle allieve “soprano” di età non superiore ai 30 anni del corso di canto del Conservatorio Nino Rota di Monopoli.
Al �ne di poter partecipare gli studenti dovranno:

SEZIONE LICEO:
- ri�ettere sulla seguente traccia: “Ri�essioni e suggestioni di fronte al dipinto di Degas, L’assenzio”. L’elaborato, in forma di lettera, intervista, diario o altra 
tipologia testuale, della lunghezza massima di 2 cartelle, dovrà evidenziare, con originalità, le risonanze che il tema letterario ha suscitato nello studente in 
termini di ri�essioni ed emozioni.

SEZIONE CONSERVATORIO:
- partecipare ad un’audizione organizzata presso il Conservatorio di Monopoli proponendo un programma a scelta libera della durata di 15 minuti, 
comprendente l’Ave Maria di Gounod.

Gli studenti in possesso dei predetti requisiti, dovranno presentare:
- la domanda di partecipazione, utilizzando il modulo allegato al presente bando;
- l’elaborato (per gli studenti del Liceo);
- il programma per le audizioni (per le allieve del Conservatorio) 
indirizzandola rispettivamente al Dirigente Scolastico del Liceo “S. SIMONE - D. MOREA” di Conversano ed al Direttore del Conservatorio con l’indicazione 
“Borsa di studio prof.ssa Lucia Totaro, Edizione 2020”. Il termine per la presentazione delle domande è �ssato improrogabilmente il 28 febbraio 2020. Il 
presente bando è pubblicato sul sito web del Comune di Conversano (www.comune.conversano.ba.it), del Liceo Sante Simone - Domenico Morea di 
Conversano (www.liceosimonemorea.edu.it) e del Conservatorio Nino Rota di Monopoli (www.conservatoriodimonopoli.org)

Una commissione composta da un esponente della famiglia Lagioia-Totaro, un esponente del Liceo “S. SIMONE - D. MOREA”, un componente del 
Conservatorio di Monopoli individuato dal Direttore decreterà i 2 vincitori ai quali verrà assegnato un premio di €500,00 ciascuno. In caso di parità di 
punteggio la Commissione attribuirà più borse di studio, sino ad un massimo di quattro, suddividendone l’importo in €250,00.
Con riferimento alla borsa di studio riservata agli studenti del Liceo, la Commissione assegnerà i premi stilando una graduatoria di merito. La valutazione, in 
trentesimi, sarà e�ettuata rispettando la seguente griglia:

Con riferimento alla borsa di studio riservata alle allieve del Conservatorio le audizioni si svolgeranno in una data prevista fra il 01-08 marzo 2020 presso il 
Conservatorio di Musica di Monopoli in base ad un calendario che verrà comunicato alle partecipanti. Le candidate dovranno provvedere autonomamente 
all’accompagnamento al pianoforte. La cantante potrà riconoscere al pianista un premio del valore di €100,00 nell’ipotesi di unica vincitrice, di €50,00 nel 
caso di ripartizione della borsa di studio tra più vincitori.

La premiazione avverrà nell’ambito di un evento pubblico organizzato nella settimana 9-14 marzo 2020, in collaborazione con il Comune di Conversano, nel 
corso del quale saranno consegnati i premi erogati dalla famiglia Lagioia-Totaro e si esibiranno i vincitori.

2014  Sezione Liceo Scienti�co: Angelo Fanizzi e Alessia Lofano   /   Sezione Conservatorio: Amanda Joy Brunetti
2015 Sezione Liceo Scienti�co: Patrizia Chiarappa   /   Sezione Conservatorio: Ilaria Tamburrino
2016 Sezione Liceo Scienti�co: Caterina Lovecchio e Isanna Murro   /   Sezione Conservatorio: Maria Cristina Bellantuono
2017 Sezione Liceo Scienti�co: Luigia Tricase   /   Sezione Conservatorio: Ilaria Calò e Lin Lin Wei
2018 Sezione Liceo Scienti�co: Maria Mercadante e Maria Angiulli   /   Sezione Conservatorio: Caterina Dellaere e Marcella Diviggiano
2019 Sezione Liceo Scienti�co: Antonio Alessio Belviso e Palma Carla   /   Sezione Conservatorio: Chiara Salentina


