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CIRCOLARE n 71 del 21/10/2022  

 
Agli Studenti delle Classi IV 

Alle Famiglie 
Al Personale Docente e ATA 

E p.c. Al D.S.G.A. 
 
 

OGGETTO: Concorso Lions-Velletri 
 
 
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. 

La collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, negli anni precedenti è risultata proficua e 
ha permesso a molti giovani di usufruire della nostra borsa di studio. 

Come per la passata edizione il concorso è strutturato in modo che vi siano vincitori d’istituto e un 
vincitore assoluto. Saranno chiamati a concorrere gli istituti d’istruzione di II grado delle città di 
Genzano, Ariccia, Albano e Velletri. 

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: 

COSA SI PUO’ FARE PER MIGLIORARE IL MONDO? 

Scegli un argomento e illustra le possibili soluzioni. 
 

WHAT NEEDS TO BE DONE TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE. 

Discuss 1 issue and suggest possible solutions. 
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La valutazione di ogni elaborato è riservata esclusivamente al corpo insegnante del nostro Liceo.  

Una volta che il corpo insegnante avrà deciso la graduatoria, gli elaborati, corredati di telefoni e 
indirizzi di posta elettronica dei giovani, dovranno essere inviati, per via email, al responsabile del 
Lions Club Velletri. 

L’associazione formerà una commissione di valutazione, la quale esaminerà i lavori prescelti e 
proclamerà il vincitore assoluto a livello di territorio. 

Gli studenti interessati dovranno far pervenire gli elaborati entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 10  dicembre 2022 al Prof. Mauro Marini referente del progetto. 

Il  Lions Club ha la necessità di ricevere i nominativi degli studenti ed i loro editoriali giornalistici 
entro e non oltre il 15 dicembre p.v., al fine di poter consegnare gli elaborati alla commissione 
giudicatrice per la scelta definitiva del più valido. 

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. Il viaggio è previsto tra l’ultima settimana di giugno e la prima di luglio 
2023. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Lucio Mariani 
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