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Aristide e Phyllis LAURENZI 
Boonton N.J. – U.S.A. !!

Premio annuale Aristide e Phyllis Laurenzi, destinato agli alunni meritevoli del  
Liceo Statale “T. Tasso” di Salerno, VII edizione, anno scolastico 2015-2016. !

Il premio consiste in $ 1.000,00 messi a disposizione dall’ex alunno e socio 
dell’Associazione ex-Allievi Liceo Tasso Aristide Laurenzi e dalla sua consorte Phyllis 
Conca Laurenzi ed è rivolto agli alunni della classe quinta liceale. !
La selezione del vincitore verrà attuata tramite una prova scritta, consistente nella 
risposta in lingua inglese a n. 8 domande, formulate in lingua inglese, sulla 
Letteratura Latina (autori vari trattati in tutti i programmi); le risposte dovranno 
essere contenute entro il limite di 4/5 righi di foglio protocollo. !
La commissione coordinata dal Presidente dell’Associazione ex-Allievi Liceo Tasso, 
Avv. Roberto Mignone, e dalla Dott.ssa Ricciarda Laurenzi, in rappresentanza della 
Famiglia Laurenzi, sarà composta da due soci dell’Associazione, uno Docente di 
Latino e l’altro Docente di Lingua Inglese. !
Il giudizio della commissione è insindacabile e verrà emesso sulla scorta dei 
seguenti parametri: 1) Conoscenza dell’argomento letterario latino; 2) 
Competenza linguistica e lessicale nella produzione in lingua inglese. La griglia di 
valutazione sarà basata su sei giudizi - da eccellente ad insufficiente - per ogni 
singola risposta. !
Le domande di partecipazione, redatte sul modello disponibile in Segreteria, 
dovranno essere presentate alla Presidenza del Liceo Tasso oppure alla Presidenza 
dell’Associazione ex-Allievi Liceo Tasso entro le ore 12,00 del giorno 21 Aprile 2016. !
La prova scritta avrà inizio alle ore 9,00 del giorno 28 Aprile 2016, nei locali del 
Liceo Tasso; il tempo concesso per la consegna sarà di tre ore; sarà consentito 
l’uso del dizionario; non sarà consentito l’uso di apparecchiature elettroniche od 
informatiche. !
La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 17 Maggio 2016 - alle ore 17,30 - 
nell’Aula Magna del Liceo Tasso. !
Salerno, 19 marzo 2016. !
                                                                                            Il Presidente 
                                                                                   Avv. Roberto Mignone 


