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CIRCOLARE N. 64 del 29/10/2020 

 

Alle classi  

Al personale docente e non docente 

Alle famiglie 

Albo on line 

 

 

Oggetto: Borse di studio Lions Club Velletri Host Colli Albani 

 

Si rende noto che anche quest’anno, il Lions Club Velletri Host Colli Albani, nell’ambito del 

progetto “Scambi Giovanili”, istituisce una borsa di studio consistente in un viaggio con soggiorno 

di tre settimane in una nazione europea. 

Il concorso, che porterà all’assegnazione della borsa di studio, è riservato agli studenti delle quarte 

classi d’istruzione di II grado, che abbiano il permesso della famiglia e senza debiti scolastici che 

pregiudichino loro la fruizione del viaggio. L’età dei concorrenti deve essere compresa tra i 17 ed i 

21 anni, compiuti alla data della partenza. L’intero evento sarà veicolato sui social delle scuole e 

del Club (Sito web, Facebook, Instagram). La competizione verterà sulla realizzazione di un 

editoriale giornalistico, in lingua inglese, avente per argomento: 

http://www.liceougofoscolo.gov.it/


L'UGUAGLIANZA E LA DIVERSITÀ SONO DUE ELEMENTI CHIAVE DI UNA SOCIETÀ MODERNA E 

TOLLERANTE. Cosa può fare il nostro governo per promuovere una prospettiva più liberale nella 

nostra società. 

EQUALITY AND DIVERSITY ARE TWO KEY ELEMENTS OF A MODERN AND TOLERANT SOCIETY. What 

can be done by our government to promote a more liberal prospective in society. 

La valutazione di ogni elaborato è riservata esclusivamente al corpo insegnante del liceo che 

successivamente trasmetterà all’associazione Lions di Velletri i lavori ritenuti meritevoli. 

L’associazione, a sua volta, formerà una sua commissione di valutazione che esaminerà i lavori 

prescelti e proclamerà il vincitore assoluto a livello di territorio. 

I lavori dovranno essere presentati, all’indirizzo mail del liceo rmpc26000q@istruzione.it, entro e 

non oltre il giorno 18 novembre p.v. 

Entro il mese di gennaio, durante una cerimonia, aperta a genitori, insegnanti e pubblico, verrà 

dichiarato ufficialmente lo studente vincitore, il quale potrà ricevere il coupon che dà diritto a 

viaggio e soggiorno in una città europea. Nell’occasione verranno consegnati i riconoscimenti 

anche ai vincitori d’istituto. 

Gli elaborati, ritenuti più validi, saranno inviati al presidente della Regione Lazio e al ministro 

dell’Interno, come contributo d’idee e suggerimenti. Il viaggio è previsto tra l’ultima settimana di 

giugno e la prima di luglio 2021. 

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 


