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D.S. / Orecchini 

Circolare n° 115 

 Agli alunni delle classi QUINTE 

 Alle famiglie 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

Oggetto: Bando di concorso borsa di studio “Igor Slavich” a.s. 2020/2021. 

Si comunica che, anche per il corrente anno scolastico, è stata istituita una borsa di studio del valore 
complessivo di € 900.00, intitolata allo studente Igor Slavich, da assegnare a tre studenti meritevoli 
iscritti nelle classi dell’ultimo anno degli istituti di II grado del Comune di Trieste. 
I premi saranno assegnati agli studenti che dimostrino una particolare inclinazione per le scienze 
storico-sociali, umanistiche ed artistiche e una spiccata sensibilità verso le problematiche del mondo 
contemporaneo in generale, indipendentemente dai loro risultati scolastici. 
Si può concorrere al premio componendo un elaborato che affronti le tematiche sopra indicate le 
cui tracce verranno fornite con congruo anticipo dalla commissione giudicatrice. 
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate per via telematica entro il giorno 25 
gennaio 2021 al seguente indirizzo e-mail: associazioneigorslavich@yahoo.it. 
Per la domanda di partecipazione è necessario inviare una richiesta di adesione comunicando i 
seguenti dati: 

 Nome e cognome 
 Scuola di appartenenza 
 Classe e sezione 
 Data di nascita 
 Indirizzo mail di recapito e contatto telefonico. 

Al momento dell’adesione saranno inviate le tracce per l’elaborato scritto da sostenere il giorno 26 
marzo 2021, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, nei locali del Liceo Francesco Petrarca, in via Rossetti n° 
74. 
Si allega alla presente il bando del concorso. 

Trieste, 16 dicembre 2020 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
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