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RUBRICHE

Una borsa di studio in memoria di Lara 

SOLIDARIETÀ | giovedì 19 ottobre 2017, 09:20

L’ammontare della borsa di studio è di 1.000,00 euro; la Preside Barile: 
"Ringraziamo il sig. Italo Ianne, l’Associazione Donare un Sorriso Onlus 
e tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa"

Grazie alla generosità del sig Italo Ianne, che con questa iniziativa 

vuole onorare la memoria della figlia Lara, prematuramente scomparsa 

in un tragico incidente nel settembre del 2015, e alla collaborazione 

dell’Associazione di Volontariato Donare un Sorriso Onlus, il nostro 

Liceo potrà assegnare una Borsa di Studio ad uno studente o ad una 

studentessa che nell’anno scolastico 2016/2017 abbia superato l’Esame 

di Stato per l’indirizzo artistico con particolare merito. 

La borsa di studio permetterà allo studente di affrontare il primo anno 

di Università con minori oneri di spesa per i libri di testo e per la 

seconda rata di iscrizione. 

L’ammontare della Borsa di Studio è di euro 1.000,00 

I requisiti indispensabili per accedere alla selezione sono: 

1. Superamento dell’Esame di Stato con punteggio uguale o superiore a 

80/100 

2. Comprovato stato di necessità familiare che verrà valutato in base ai 

requisiti specificati nella scheda di valutazione allegata al presente 

bando 

3. Prova documentata dell’iscrizione al 1° anno di una qualunque 

Facoltà Universitaria o Accademia in qualsiasi Ateneo, anche europeo. 

4. Far pervenire alla Presidenza dell’Istituto la domanda di ammissione 

entro e non oltre le ore tredici del 10 novembre 2017. 

La selezione delle domande e la relativa graduatoria è affidata alla 

Commissione giudicatrice composta da tre membri (il Sig. Italo Ianne o un suo delegato, il 

Dirigente Scolastico del Liceo o un suo delegato, il Presidente dell’Associazione di Volontariato 

Guida al 

testamento



Natura

Fashion

La domenica con Fata Zucchina

L'oroscopo di Corinne

Coldiretti Informa

Confcommercio Informa

Insider

News dal sindacato

Gourmet

NOTIZIE DI SPORT

Calcio, Serie D: i provvedimenti del Giudice 
Sportivo, Capra entra in diffida

Calcio, Quiliano & Valleggia. L'emergenza 
infortuni continua, ma i giovani non deludono. 
"Orgogliosi di loro"

Basket, Under 16: la Pallacanestro Vado passa a 
Biella sul fil di sirena

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Sicurezza, caos migranti e criminalità per le 
nostre strade. Piana (Lega): "Il tappo a 
Ventimiglia e nell'imperiese prima o poi 
esploderà"

Sanremo: il Circolo Mandolinistico Euterpe 
debutta domenica prossima al 7° concerto di San 
Romolo

Ospedaletti: questa domenica ritorna il 
mercatino di piccolo antiquariato e collezionismo 
promosso da Belle Epoque e Comune

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Cossano Belbo si colora di rosa per solidarietà 

Arriva a Mondovì l'iniziativa "Incontri al Centro": 
un team di esperti risponderà a dubbi e domande 
sulla sclerosi multipla

Il tartufo bianco tra proteste, leggi e 

Rose Bertram, fuoriclasse del bikini: fantastica!

Regione, è Norberto Miletto il vincitore della borsa di studio in ricordo d...

L'alito cattivo può essere la conseguenza di parassiti. Leggi di più qui...

Celle: scuola e sport, una borsa di studio intitolata a Olmo

Savona: al "Ferraris Pancaldo" cinque libri di testo in comodato d'uso ai n...

che il sorriso di Lara possa splendere sul volto del vincitore della borsa di studio a lei intitolata 

ed il suo ricordo rimanga vivo in tutti coloro che l'hanno conosciuta". 
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NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

La figura femminile nel dopo Unità attraverso gli 
occhi delle Figlie dei Militari

Agriturismo, Benvenuto (Lega Nord): “Quasi tre 
anni senza circolare esplicativa, la Regione cosa 
aspetta?” 

Barattolo: sabato e domenica attività sospese per 
lutto

NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

I Monegaschi scoprono Israele, un Paese moderno 
dalle antiche tradizioni che ha posto la sicurezza 
al primo posto

Pirandello e il Cinema italiano in Costa Azzurra al 
consolato di Boulevard Gambetta a Nizza. 

Ottobre: tanti turisti sotto il sole

La maschera a buon mercato che imbianca velocemente la tua pelle! Ricetta d...

IN BREVE

giovedì 19 ottobre

Il Comune di Spotorno si illumina di rosa per la campagna di sensibilizzazione del tumore al seno
(h. 13:43) 

Albenga: terzo appuntamento per "Ottobre De Andrè"
(h. 10:17) 

Due gattini di poche settimane in cerca di casa 
(h. 09:57) 

mercoledì 18 ottobre

Il 25 ottobre il governatore ligure Toti consegnerà 50mila euro al sindaco di Amatrice
(h. 14:00) 

Un sostegno ai bimbi malati con l’associazione Il Porto dei piccoli
(h. 13:32) 

martedì 17 ottobre

Lutto per la scomparsa di Giorgio Alberto detto Ivano 
(h. 16:48) 

Savona, sindaco Caprioglio fa visita alla sede di AIAS Savona
(h. 15:00) 

Successo per la commedia "Andy & Norman" a Spotorno: consegnato il ricavato alla Croce Bianca
(h. 09:45) 

lunedì 16 ottobre

A Varazze si discute di: "Gioco d'azzardo, una sfida complessa"
(h. 14:43) 

Villanova d'Albenga: cerimonia di intitolazione della Sala Adulti a Luciano e Marisa Siffredi
(h. 13:10) 

Leggi le ultime di: Solidarietà
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