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CIRCOLARE N. 128 

 

 Destinatari: 

 Ai coordinatori delle classi quinte 

di tutti gli indirizzi Alunni / Genitori  

 DSGA - Personale ATA 

 Sito WEB 

  

   
Oggetto: Premio " Ad Maiora" 

 

Si invitano i docenti in indirizzo, dopo aver letto insieme agli alunni, il presente bando di Concorso, 

aperto agli studenti dell’ultima classe delle scuole medie superiori della VI Municipalità del 

Comune di Napoli, a segnalare sul modello in allegato i nominativi degli studenti che vogliono 

candidarsi al presente bando entro il 27 aprile e consegnarlo personalmente alla docente Napolitano 

Silvana per il relativo invio in un'unica scheda di partecipazione. 

Grazie per la consueta collaborazione. 

 

Bando di concorso e regolamento 

Il Premio “AD MAIORA” è una selezione tesa ad individuare in 4 campi di applicazione studenti 

meritevoli, cui attribuire una borsa di studio da poter utilizzare in esperienze formative 

universitarie. 

Il concorso è riservato agli studenti frequentanti l’ultima classe delle scuole pubbliche medie 

superiori della VI Municipalità del Comune di Napoli. 

I settori di concorso ai quali è possibile iscriversi sono i seguenti: 

Matematico – scientifico; 

Letterario – umanistico; 

Economico – statistico; 

Lingue straniere. 

 

Per ogni settore le classi partecipanti potranno indicare ed iscrivere al concorso un solo studente che 

parteciperà alle prove selettive finalizzate all’ottenimento della borsa di studio. E’ vietato iscrivere 

lo stesso studente a più settori di concorso. 

Il termine di comunicazione dei partecipanti è previsto per le ore 12:00 del 28 aprile 2017, 

attraverso invio del modulo di iscrizione allegato al presente avviso all’indirizzo PEC 

fondazionefamigliadimaria@legalmail.it. L’invio dell’iscrizione potrà avvenire in via esclusiva 

tramite casella di posta elettronica dell’istituto scolastico partecipante. 

In ogni caso l’istituto scolastico potrà, per comprovati motivi, sostituire gli studenti indicati per il 

concorso fino a 2 giorni dallo svolgimento delle prove. 

Prove 

Le prove concorsuali si svolgeranno presso la sede della Fondazione Famiglia di Maria, in Napoli, 

alla via Salvatore Aprea n. 52, nelle giornate che saranno indicate con successivo avviso, nel quale 

verranno comunicati anche i settori disciplinari che saranno abbinati a ciascuna giornata di prova. 

La Fondazione nominerà una commissione composta da 2 membri in possesso di comprovata 

professionalità per ogni settore di concorso che saranno coordinati dal consigliere delegato della 

Fondazione Famiglia di Maria. 



Le prove consisteranno in elaborati scritti teorico – pratici aventi ad oggetto le tematiche che 

saranno rese note in sede di svolgimento della prova. La prova avrà durata di quattro ore, 

orientativamente dalle 9:30 alle 13:30. 

 Borse di studio 

Per ogni settore disciplinare indicato sarà individuato un vincitore che riceverà una Borsa di Studio 

di € 1.000,00, contributo che sarà erogato esclusivamente a sostegno di spese funzionali all’avvio 

ed al prosieguo del percorso universitario. 

Il premio sarà consegnato nell’ambito della cerimonia conclusiva in cui verranno proclamati i 

vincitori del concorso. 

 

la Presidente della Fondazione Famiglia di Maria il segretario generale prof.ssa Anna Riccardi, avv. 

Giuseppe Grauso 

 

info: FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA 

Via Salvatore Aprea, 52 – 80146 - Napoli 

Tel. /fax 0817520818 

e-mail: info@famigliadimaria.org 

 
Napoli, 19.04.2017 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

 

 


