
 

                                                                                                                                                                                               

 

BANDO : Borsa di Studio “OMBRETTA MICHETTI”  

 

E’ istituita una Borsa di Studio in memoria di Ombretta Michetti, ex Allieva del Liceo Classico 
“Cairoli” di Varese, dottore in Medicina e Chirurgia, per premiare uno Studente o Studentessa di 
Terza Liceo, che abbia conseguito nel triennio ed all’Esame di Stato un profitto eccellente e 
prosegua gli  Studi presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

La Borsa di Studio, offerta dai Genitori di Ombretta Michetti, ha valore di    €. 1.500 e intende 
essere di sostegno per il proseguimento degli studi. 

Le domande degli interessati  dovranno pervenire di norma entro l’8 giugno 2019 alla Segreteria 
del Liceo e comunque entro il 31 ottobre 2019. 

Le domande dovranno essere integrate entro il 31 ottobre 2019 con la seguente documentazione: 

 Certificato ( o copia) iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia 
 Autocertificazione  sullo stato di famiglia  con eventuali annotazioni ritenute utili dal 

candidato per la valutazione da parte della Commissione giudicatrice. 
La Commissione sarà costituita da: 

 Due membri indicati dalla famiglia di Ombretta Michetti. 
 Il Dirigente del Liceo Classico, con funzioni di Presidente. 
 Il Dsga del Liceo Classico, con funzioni di Segretario 
 Un membro del Consiglio Direttivo dell’’Associazione  Amici del Liceo Classico “E. Cairoli” 

di Varese. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la residenza nei Comuni di Casciago, Morosolo 
e Barasso. 

La consegna  della Borsa di Studio sarà effettuata durante la Cena degli Auguri di Natale, 
organizzata  dall’Associazione Amici del Liceo, presumibilmente all’inizio di  dicembre presso il 
Ristorante Golf di Luvinate. 

Il modulo per la domanda di partecipazione è disponibile presso il  centralino del Liceo e è 
scaricabile dal Sito della Scuola. 

Varese, 30 aprile 2019 

   Il Presidente dell’Ass. Amici del Liceo                                   Il Dirigente Scolastico del Liceo 

        Avv. Oreste Premoli                                                               Prof. Salvatore Consolo 


