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Circ. n. 076 

Milano, 14/11/ 2019                                                                                  

A TUTTI GLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

AI SIGNORI DOCENTI 

AL DSGA  AL PERSOANALE ATA 

SITO 

   

           OGGETTO:  PARTECIPAZIONE CONCORSO  “FONDAZIONE MICHELE CEA”. 

                                                                                                                                                                                       
   Si comunica che la Fondazione Michele Cea ha promosso un concorso per il nostro Istituto, che si 

concluderà con una mostra di manufatti artistici degli alunni scelti da una commissione e 

l’assegnazione di una borsa di studio. 
 

   E’ stata istituita una Commissione, al fine  della determinazione dei criteri per la scelta dei lavori 

e l’attribuzione della Borsa di Studio. 
 

   Sono stati presi in considerazione tutti gli alunni di I, II, III e IV che al termine dell’a.s. 

2018/2019 hanno riportato una media finale uguale o superiore a 8,20 punti.   

   Gli studenti, con i requisiti di cui sopra, potranno presentare alla Commissione una loro opera 

personale. 

   A suo insindacabile giudizio la Commissione sceglierà alcune opere, tra quelle presentate dagli 

studenti,  che saranno esposte insieme alle opere di Michele Cea e dei ragazzi della Comunità, di 

Don A. Mazzi in occasione della mostra “Sulle Vie dell’Arte”, che si terrà dal 27/11/2019 al 

12/12/2019 presso lo Spazio Hajech del Liceo Artistico di Brera, via Hajech 27 Milano. 

   Tra gli alunni selezionati per esporre la propria opera verrà scelto il vincitore, al quale sarà 

assegnata la Borsa di Studio di 500,00 Euro donata dalla Fondazione Michele Cea. 

   La Borsa di Studio verrà assegnata allo studente più meritevole, secondo l’insindacabile giudizio 

della Commissione, il cui obiettivo, condiviso con Fondazione Michele Cea, è di incentivare gli 

studenti allo studio e alla pratica artistica. 

 La famiglia dell’alunno premiato riceverà comunicazione personale. 

   La Cerimonia di consegna della Borsa di Studio si svolgerà il 27 novembre alle ore 18.00 nello 

Spazio Hajech. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                      

Dott.ssa Emilia AMETRANO                                                                                                                                     
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