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A tutti gli studenti iscritti alle classi 5e   

A.S. 2020/21 

 

BORSA DI STUDIO “A. PORELLO” 

per diplomati nell’a.s. 2020/21 

 
Carissimi ragazzi, 

l’Associazione Culturale “Amici dei Licei Ingauni” da molti anni, grazie alla generosità della sig.ra 

Bianca Menchetti in memoria del marito Antonio Porello che tanto aveva a cuore l’istruzione e la 

formazione delle giovani generazioni, elargisce ai diplomati meritevoli una borsa di studio per 

affrontare le spese collegate all’iscrizione al primo anno di Università. 

Spesso negli anni abbiamo avuto difficoltà a far sapere agli studenti diplomati dell’esistenza di questa 

borsa di studio, per questo a partire dall’anno scolastico in corso il Direttivo ACALI ha deciso di 

rivolgere la borsa alle classi quinte che si preparano a svolgere l’esame di maturità. 

 

Quest’anno ACALI elargirà 3 (TRE) borse di studio del valore di 1200,00€ cadauna a pari 

numero di diplomati con un voto pari o superiore a 90/100 all’esame di maturità 2021. 

 

Chiedo fin da ora a tutti gli studenti delle classi quinte del Liceo che ambiscono a diplomarsi 

con un voto superiore ad 80/100 (ossia vicino alla soglia dei 90/100 richiesta dal bando) di 

far pervenire la propria preadesione quanto prima scrivendo una semplice email (oggetto: 

Preadesione borsa Porello 20/21) all’indirizzo 

 

associazione.acali@gmail.com 

 
indicando Nome e Cognome, data di nascita, classe frequentata ed email personale. 

In questo modo potremmo inviare agli studenti interessati copia del bando e ricordare le 

scadenze per inoltrare tutta la documentazione prevista dal bando (consultabile comunque sul 

sito del Liceo). 

 

Sperando possiate partecipare numerosi, vi invio anche un caro augurio affinché le difficoltà di questo 

momento non vi scoraggino! Torneremo a stare assieme! 

 

Albenga, 18 Gennaio 2021 

 

Il Presidente ACALI  

 


