
LICEO CLASSICO STATALE “E.CAIROLI” VARESE 

Borsa di studio “Silvia Moroni”   

 

E’ istituita per l'anno scolastico 2017-2018, su iniziativa dei familiari, una 
borsa di studio in memoria della Prof.ssa Silvia Moroni, per ricordare il 

suo prezioso ruolo di docente di Storia dell’Arte, esercitato con 
passione presso il Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” dal 2008 al 

2016. 

La borsa, dell’importo di Euro 1.000 (messi a disposizione dai familiari) ha lo 

scopo di contribuire agli studi dello studente o della studentessa più meritevole 
che supererà l’Esame di Stato nel corrente anno scolastico e che si iscriverà nel 

prossimo Anno Accademico 2018/19 presso una facoltà universitaria o 
un’Istituzione di alta cultura con indirizzo artistico o storico-artistico: Scienze 

dei Beni Culturali, Architettura, Design, Accademia di Belle Arti. 

Sono ammessi al concorso gli studenti che sosterranno l'Esame di 
Stato nel corrente anno scolastico 2017-2018, previa domanda scritta 

da presentare alla Segreteria del Liceo entro il 15/11/2018 (e il cui 
modulo è disponibile in Segreteria, o scaricabile dal sito del liceo). Alla 

domanda devono essere allegati i seguenti documenti in copia: 

 Pagella anno scolastico 2017/2018 

 Dichiarazione voto conseguito all’Esame di Stato 

 Attestato di iscrizione alle succitate Facoltà o Accademia di Belle Arti 

 Eventuale dichiarazione ISEE o ISEU o autocertificazione relativa a 
particolari problematiche economiche della famiglia. 

La commissione, formata dal Dirigente Scolastico, da un docente di Storia 
dell’arte del Liceo, dall’ing. Marco Brolpito o da un altro membro della famiglia 

da lui designato, dal DSGA e da un componente del direttivo “Amici del Liceo” 
assegnerà la borsa di studio all’alunno o alunna che continui gli studi nel 

campo dell’Arte (Architettura, Accademia di Belle Arti, Scienze dei Beni 

Culturali) dopo aver ottenuto il miglior profitto scolastico nell’ultimo anno di 
Liceo. Nell’assegnazione della borsa di studio si terrà altresì conto del reddito 

familiare, qualora sia presentata relativa documentazione. 

 La premiazione si svolgerà a dicembre 2018, durante la tradizionale cena degli 

auguri di Natale, promossa dall’Associazione “Amici del Liceo Cairoli”. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Salvatore Consolo 

Varese, 23 aprile 2018 


