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COMUNICAZIONE N.67 

DEL 25 OTTOBRE 2017 

A.S.2017-2018 

 

 

 

 

ALI ALUNNI  IN ELENCO DA 5^ GINNASIO A 3^ LICEO  

CHE HANNO COMUNICATO  DI SUONARE  

UNO STRUMENTO MUSICALE E A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

 

 

 

Oggetto : Borsa di studio F. Allegro 

 

 

 

Si allega copia del bando e domanda partecipazione alla borsa di studio F. Allegro, che scade 

il prossimo 31 ottobre. 

 

Gli organizzatori hanno comunicato  che il prossimo 25 novembre a Monate alle ore 17,00 si terrà il 

concerto dei premiati e la consegna  della borsa di studio. Sarà un momento molto emozionante  nel 

ricordo  di Federico Allegro, ex allievo del Liceo,  amatissimo Maestro di Clarinetto. 

 Il vincitore sarà anche ospite dell’Associazione Amici del Liceo, alla Cena degli Auguri,  il prossimo 

1^ dicembre  presso il Ristorante Golf di Luvinate 

Si invitano pertanto  tutti gli interessati  ad iscriversi, compilando la domanda e unendo gli allegati 

richiesti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Consolo 

http://www.liceoclassicovarese.gov.it/
mailto:VAPC020001@istruzione.it
mailto:VAPC020001@pec.istruzione.it


 

  

 

BANDO : Borsa di studio FEDERICOallegro 

E’ istituita, per l’anno scolastico 2016/2017,  la Borsa di Studio “FEDERICOallegro”, su iniziativa degli ex 
Compagni di Classe e degli Amici,  in memoria del loro Amico ed ex Allievo del Liceo Classico “E. Cairoli”,  
FEDERICOallegro, ispirato Musicista e amatissimo Maestro di Clarinetto. 

La Borsa di Studio,  del valore di  €  1.500, è finalizzata a contribuire al sostegno dei costi relativi al percorso  
musicale e verrà assegnata allo/a Studente/Studentessa che meglio avrà saputo coniugare formazione in 
musica classica e profitto scolastico.  

La domanda deve essere indirizzata alla Segreteria del Liceo “E. Cairoli” entro  il 31 ottobre 2017. 
L’assegnazione della Borsa di Studio avverrà  in data e luogo da stabilirsi. 
Alla domanda dovranno essere allegati:  

 curriculum vitae; 
 breve esposizione personale di quando e come è nata la propria passione per la musica, bilancio 

dei risultati finora conseguiti, progetti futuri…; 
 breve relazione a cura dell’Insegnante/i di Musica; 
 autocertificazione sullo stato di famiglia, con eventuali annotazioni considerate rilevanti per la 

valutazione della Commissione esaminatrice. 

La Commissione esaminatrice sarà formata da:  

 Chiara Butté,  Soprano Primo del Coro Teatro della Scala, con funzioni di Presidente.  
 Dirigente Scolastico del Liceo “E. Cairoli” . 
 Presidente dell’Associazione Amici del Liceo Classico “E. Cairoli”.  
 Due Compagni di Classe di Federico.  
 D.S.G.A. del Liceo Cairoli, con funzioni di Segretario. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Il modulo per la domanda di partecipazione è disponibile presso il Centralino del Liceo ed è anche scaricabile  
dal sito della Scuola.  

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

       Avv. Oreste Premoli                                                                        Prof. Salvatore Consolo          

 



 

 

ALLA COMMISSIONE 

BORSA DI STUDIO “FEDERICOallegro  

PER IL TRAMITE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO CLASSICO STATALE “E. CAIROLI” 

VARESE 

 

OGGETTO: BORSA DI STUDIO FEDERICOallegro 

Il/la sottoscritto/a._________________________ , nato/a______________________________ 

Il_____________ , residente a _________________ in via _________________________________ 

cell._____________________, iscritto/a nell’anno scolastico 2016/2017 alla classe______sez____ 

VISTO 

Il bando di concorso Borsa di Studio “FEDERICOallegro ” 

CHIEDE 

di poter  concorrere alla borsa di studio in oggetto. 

Allega alla presente: 

 curriculum vitae; 

 breve esposizione personale di quando e come è nata la propria passione per la musica, bilancio 
dei risultati finora conseguiti, progetti futuri…; 

 breve relazione a cura dell’Insegnante/i di musica; 

 autocertificazione sullo stato di famiglia, con eventuali annotazioni considerate rilevanti per la 
valutazione delle Commissione. 

In fede 

Varese, _____________________ 

                  FIRMA 

                                                                                                                                       __________________ 

 

 


