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L’Associazione Culturale Amici dei Licei Ingauni (A.C.A.L.I.) ha lo scopo di
mantenere e diffondere nel tempo lo spirito e l’azione culturale del nostro Liceo, che
da decenni è stato, per Albenga e il suo comprensorio, punto di riferimento per molte
generazioni.
Grazie al contributo generoso e munifico della Sig.ra Bianca Menchetti Porello,
che con questa iniziativa vuole onorare la memoria del marito scomparso,
l’Associazione può disporre di UNA BORSA DI STUDIO che verrà assegnata a UNO
STUDENTE che nell’anno scolastico 2014/2015 abbia superato l’Esame di Stato
per gli indirizzi classico, scientifico e linguistico 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 1.500,00

I requisiti indispensabili per accedere alla selezione sono:
1. Superamento dell’Esame di Stato con punteggio uguale o superiore a 90/100
2. Comprovato stato di necessità familiare che verrà valutato in base ai requisiti
decisi e stabiliti ogni anno dalla Commissione giudicante con apposito
regolamento.
3. Prova documentata dell’iscrizione al 1° anno di una qualunque facoltà
universitaria in qualsiasi Ateneo, anche europeo.
4. Far pervenire, alla Presidenza dell’Istituto, la domanda di ammissione entro e
non oltre le ore dodici dell’ 8 gennaio 2016.
La presente Borsa di studio non è cumulabile con altre elargizioni concesse sotto
qualsiasi titolo o forma. In casi particolari e documentati, ad insindacabile
giudizio della Commissione, può essere egualmente cumulabile purché l’importo
massimo complessivo di tutte le borse di studio, compresa la presente, non superi
i 2.000 euro.
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