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REGOLAMENTO PROGRAMMA “PREMIAMO LE ECCELLENZE” CLASSI II  2019 
 
Destinatari  
Gli studenti che frequentano le classi seconde nell’a.s.2018/2019 e che si sono particolarmente distinti 
nelle lingue straniere o nelle materie scientifiche sia sotto il profilo del profitto che della motivazione. 
 
Modalità di erogazione dei corsi  
La Scuola intende premiare gli studenti destinatari del programma offrendo loro la possibilità di 
partecipare gratuitamente ai corsi in programma (si veda Scheda A e B allegate per il programma 
dettagliato). 
I corsi sono tenuti direttamente dai docenti del liceo e si svolgeranno dal 24 al 28 Giugno.  
 
Modalità di Partecipazione  
Ogni candidato dovrà far pervenire al nostro Istituto la Domanda di Partecipazione compilata in ogni sua 
parte unitamente alla copia della pagella del I quadrimestre e di una lettera di motivazione (max 2000 
battute). 
 
Modalità di invio delle domande 
Le domande dovranno essere inviate in originale a mezzo posta e potranno essere anticipate per mail o 
fax. 
 
Termini di scadenza delle domande 
Saranno considerate utili per formare la graduatoria le domande pervenute al nostro Istituto a mezzo 
posta/mail/fax entro il 13 giugno 2019 alle ore 18. Il Liceo Internazionale quadriennale non si ritiene 
responsabile della mancata ricezione delle Domande a mezzo fax o mail, si consiglia quindi, in questo 
caso, di verificarne l’effettiva ricezione. 
 
Formazione della graduatoria 
Le candidature conformi al presente regolamento parteciperanno alla graduatoria per l’assegnazione dei 
posti disponibili. 
 
Modalità di comunicazione dell’assegnazione del posto 
Il nostro Istituto pubblicherà la graduatoria sul sito e invierà una comunicazione ai vincitori a mezzo posta 
elettronica entro il 20 giugno 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti 
Tel. 0583/419640 – 800 529 448 
e-mail headmaster@liceointernazionale.org 
 
 
 
 


