
Borsa di studio “QUINTA A   1985/1986”   
a favore di uno studente del Liceo Scientifico “F.P. Di Calboli”  che abbia mostrato una 
particolare attitudine/responsabilità/spirito critico in merito a tematiche politiche e di 

legalità inerenti il nostro paese. 
  
 
OBIETTIVO  
Obiettivo dell’iniziativa è trasferire e diffondere tra i giovani la consapevolezza dell’importanza di occuparsi di temi di 
attualità e di legalità  con intelligenza, responsabilità, nonché spirito critico e costruttivo, preservando e valorizzando 
il nostro Paese. 
Il desiderio dei promotori è quello di dare un segnale che faccia riflettere sull’esigenza di avere in 
futuro rappresentanti politici consapevoli, seri, preparati, responsabili e culturalmente strutturati, insieme alla 
speranza che  la cultura e l’intelligenza delle nuove generazioni possano essere valorizzate nel futuro per il bene del 
nostro Paese e per apportare quindi il miglior contributo possibile all’Europa.  
 
BENEFICIARIO  
L’attitudine su cui si focalizza la borsa di studio  non è facilmente ed oggettivamente misurabile, come invece 
potrebbe avvenire su materie tecniche quali la fisica o la matematica. 
I promotori hanno ritenuto  pertanto utile indirizzare la scelta verso ragazzi della quarta e della quinta classe che: 
1- abbiano mostrato negli anni del Liceo particolare interesse verso la storia e/o la filosofia; 
2- nell’ambito dell’attività dei Comitati Studenteschi, si siano messi in gioco con passione a servizio degli studenti 
e per il bene della scuola, riuscendo a realizzare iniziative a beneficio della scuola e degli studenti stessi; 
3- si siano distinti per un particolare interesse verso tematiche di legalità sociale; 
4- abbiano mostrato interesse verso temi di responsabilità sociale e/o cura dei beni comuni e della cosa pubblica. 
  
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 
Il  Liceo identificherà entro il 20 maggio 2020  due-tre  studenti  e presenterà ai  promotori della borsa di studio per 
ogni studente segnalato :  

a)  il   curriculum  
b) un elaborato redatto dallo studente ed avente ad oggetto la propria concreta esperienza negli ambiti 
sopra indicati ai punti 2, 3 e 4, le motivazioni sottostanti e le aspirazioni personali che ne sono derivate.  

I promotori effettueranno infine un breve colloquio con i candidati e  comunicheranno il nominativo del vincitore al 
Liceo.  
La premiazione sarà effettuata nel corso di un evento istituzionale del Liceo alla presenza di una rappresentanza dei 
promotori.   
  
VALORE della borsa di studio  
Il valore della borsa di studio è quantificato in una somma in denaro  non inferiore a 1000 euro. 
Le modalità di impiego della borsa di studio sono libere. 
  
TUTORSHIP 
Questa  iniziativa comprende - se di interesse per lo studente - la possibilità di affiancare uno dei promotori della 
borsa di studio nella sua attività professionale per un periodo di tempo da valutare a seconda della disponibilità, al 
fine di poter conoscere da vicino un ambito lavorativo e allo stesso tempo comprendere chi erano e chi sono oggi, e 
soprattutto quanto la Vita trascorsa nel Liceo F.P. di Calboli abbia poi influito nelle loro Vite. Tra  i promotori sono 
presenti  professionalità variegate: insegnanti , ingegneri, architetti , commercialisti, imprenditori; c’è chi vive in 
Italia e chi vive all’estero; chi lavora nel privato e chi nel pubblico. L’attività in parola potrà essere riconosciuta come 
P.C.T.O. , come concordato con il Liceo.  
 

Gli studenti della Quinta A 1985/1986 
 


