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Mercoledì 17 Maggio 2017 - alle ore 17,30 - 
si svolgeranno nell'Aula Magna del Liceo "T. TASSO" le cerimonie di assegnazione del  

1)              Premio annuale Aristide e Phyllis Laurenzi  - VIII edizione -  

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 che frequentano la classe 5^ liceale del Liceo "T. TASSO". 
Il vincitore è stato selezionato tra coloro che hanno sostenuto una prova scritta 
consistente nella risposta in lingua inglese a n. 8 domande, formulate in lingua inglese, 
sulla Letteratura Latina.  

2)                 Premio “ Maria Pia Bertolino - gli anni del Liceo ” - II edizione - 

Il premio di € 500,00  viene offerto dalla ex alunna e socia dell’Associazione Prof.ssa 
Maria Pia Bertolino ed è rivolto agli Allievi che frequentano la classe 5^ del Liceo "T. 
TASSO" per sviluppare nelle giovani generazioni il mito degli anni definiti “ più belli ”. 
Il vincitore è stato selezionato tra coloro che hanno sostenuto una prova scritta 
consistente nella stesura di un libero componimento sugli anni trascorsi al Liceo. 

3)                             Premio “ Preside Filippo LOTITO ” 
finanziato dall’ex-Allievo Avv. Gianni NUNZIANTE - I edizione 

rivolto agli Allievi che frequentano la classe 3^ del Liceo "T. Tasso" di Salerno. 

Il premio ha lo scopo di sviluppare nelle giovani generazioni la conoscenza del 
patrimonio del prestigioso Liceo “T. Tasso”, che vanta oltre 200 anni di storia, e 
prevedeva la stesura di un libero componimento sul tema: “il patrimonio del Liceo T. 
Tasso”, saggio storico-scientifico sulla riscoperta e valorizzazione del patrimonio del 
Liceo. 
La somma stanziata di € 1.000,00 è stata suddivisa in tre premi: € 500,00 al  1° 
classificato; € 300,00 al 2° classificato; € 200,00 al 3° classificato. 
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