Associazione ex-Allievi Liceo TASSO
piazza S. Francesco d'Assisi, 1
84125 - SALERNO (tel. e fax 089231383)

e-mail: exallievi_tasso@hotmail.com
www.exallievitasso.it
Codice Fiscale: 95075960658

Giovedì 22 Maggio 201
2014 - alle ore 18,00 si svolgeranno nell'Aula Magna del Liceo "T. TASSO" le cerimonie di assegnazione del
1)
Premio annuale Aristide e Phyllis Laurenzi, destinato agli alunni meritevoli del
Liceo Statale “T. Tasso” di Salerno, VI edizione, anno scolastico 2013-2014.
Il premio consiste in $ 1.000,00 messi a disposizione dall’ex alunno e socio dell’Associazione Aristide
Laurenzi e dalla sua consorte Phyllis Conca Laurenzi ed è rivolto agli alunni della classe quinta liceale.
La selezione del vincitore prevede una prova scritta, consistente nella risposta in lingua inglese a n. 10
domande, formulate in lingua inglese, sulla Letteratura Latina (autori vari trattati in tutti i programmi),
con risposte contenute entro il limite di 4/5 righi di foglio protocollo.
La Commissione coordinata dal Presidente dell’Associazione, Avv. Roberto Mignone, e dalla Dott.ssa
Ricciarda Laurenzi, in rappresentanza della Famiglia Laurenzi, è composta da due soci dell’Associazione,
Prof.ssa Licia Gentile - Docente di Latino e Prof.ssa Alessandra Ferraiolo - Docente di Lingua Inglese.
2)
PREMIO “ On.le GIUSEPPE AMARANTE ”

- 4^ edizione -

istituito dall’Associazione ex-Allievi Liceo Tasso e riferito all’impegno sociale ed istituzionale di Giuseppe
AMARANTE, dirigente politico e sindacale, Deputato al Parlamento, Consigliere Regionale, Provinciale e
Comunale della nostra Città e Socio Benemerito dell’Associazione.
Il premio verrà assegnato ad un Allievo dell’ultima classe di Scuola Secondaria Superiore di Salerno per il
miglior lavoro in forma libera (anche multimediale) avente ad oggetto il seguente argomento:
“ Art. 9 COSTITUZIONE ITALIANA – Repubblica e Cultura.
Patrimonio Artistico e Identità della Nazione. Riflessione sui contenuti e le correlazioni tra i due commi “.
Il premio di € 1.000,00 (in danaro e buoni libro) viene conferito dagli ex-Allievi Maria Teresa, Massimiliano
e Licia Amarante in ricordo del loro Congiunto.
La Commissione presieduta dall’Avv. Roberto Mignone è composta dal Prof. Salvatore Carfagna (Dirigente
Scolastico Liceo T. Tasso) e dai Soci Prof. Massimo Panebianco (Università di Salerno), Prof.
Francescamerico Battagliese (Docente di Storia e Filosofia), Prof.ssa Malia Talarico (Docente di Italiano),
Dott. Paolo Trucillo (Scrittore).
Ad ogni allievo verrà consegnato un Libro quale premio di partecipazione.
°°°°°°°°°°
I Premi rappresentano
rappresentano uno dei fini istituzionali dell’Associazione (come da Statuto); pertanto, auspico una
numerosa partecipazione dei Soci.
Soci

INVITO

Il Presidente
(Avv. Roberto Mignone)

