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Aversa, 24/10/2019 

Alle studentesse ed agli studenti 

Ai genitori 

Alle prof.sse Prezioso Elena e Sapio Maria 

Al D.s.g.a. 

Al sito web 

 

Comunicazione n°77 

 

Oggetto: Certame Cassirer- selezione alunni ed indicazioni per il primo incontro 

 

Il certamen (vedasi comunicazione n. 30), oltre ad essere una occasione di crescita culturale, è un 

momento per mettere in atto l'autonomia personale e prendere un primo contatto col mondo 

universitario.  

I primi tre classificati vinceranno una  borsa di studio da spendere in buoni libro e otterranno la 

pubblicazione del proprio elaborato a cura della casa editrice "Gioacchino Onorati" di Roma (che 

patrocina l'evento) ed è valido come pubblicazione scientifica. 

 

La partecipazione alla competizione è riservata  a sei studentesse/studenti delle classi IV e V che ne 

faranno richiesta da consegnare alle prof.sse Sapio e Prezioso  entro le ore 13.00 del 25 ottobre 

2019. In caso di esubero di domande si procederà alle selezione tramite colloquio motivazionale in 

data venerdì 25 ottobre ore 14.15 presso l’aula 72,  

Gli studenti selezionati il giorno 30 ottobre raggiungeranno entro le ore 15.00  la sede dei corsi, 

presso la biblioteca”Battaglia”del dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi di Napoli 

Federico II, dip. Studi umanistici - facoltà di filosofia, con mezzi propri e per loro sarà predisposta 

l'uscita alle ore 12,30.  

 

Le docenti referenti Sapio e Prezioso assicurano la vigilanza presso la sede dei corsi, le cui date e 

gli orari verranno comunicati in seguito alle famiglie, con le quali sarà assicurato un contatto 

tramite gruppi WhatsApp/Telegram appositamente creato e che avranno preventivamente: 

 

-autorizzato l'uso del proprio numero telefonico personale  

-accettato il regolamento del certamen reperibile al Link  

  http://www.aracneeditrice.it/index.php/collana.html?col=CERTAMEN3 

 

In allegato il modulo di partecipazione e le liberatorie  di cui soprei. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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