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In occasione della  " 10^ Mostra Aeronautica "  organizzata , presso il Centro 

Commerciale  " Centro Sicilia Shopping " SP54 Misterbianco, dall'Istituto Tecnico 

Aeronautico Statale  " A. Ferrarin " di Catania viene indetto un concorso per 

l'assegnazione di N: 3 ( tre ) borse di studio. 

Il concorso è riservato agli studenti del Liceo Artistico Statale " M.M. Lazzaro " di 

Catania. 

PRESENTAZIONE 

Il concorso è bandito per il conferimento di tre borse di studio destinate a premiare gli 

allievi del Liceo Artistico Statale " M.M. Lazzaro " di Catania che svilupperanno il 

tema: " 50° Anniversario della fondazione dell'Istituto Aeronautico " A. Ferrarin di 

Catania, cinquantanni con la Città di Catania " 

La cifra complessiva messa a disposizione è di euro 600,00 così ripartite: 

 

1^ PREMIO      €   300,00 

 

2^ PREMIO      €   200,00 

 

3^ PREMIO      €   100,00 

 

REGOLAMENTO 

 

ART.1  la partecipazione, gratuita, è riservata agli studenti del Liceo Artistico Statale 

              " M.M. Lazzaro " di Catania e prevede la presentazione di un'unica opera    

     che sviluppi il tema sopra indicato e che si riferisca all'ambito 

ARTISTICO 

    con la produzione di un'opera artistica ( di grafica, fotografica, video, pittura, 

    scultura, design ). L'opera , a cui verrà attribuito un titolo , dovrà essere   

    accompagnata da un'accurata descrizione che ne indichi la tecnica di   

    esecuzione, i materiali usati ed i criteri considerati nell'intento progettuale;  

 

ART.2 il modulo d'iscrizione ( vedi allegato A ) disponibile presso la scuola di  

   appartenenza    dovrà essere ritirato e presentato , dopo la compilazione, in 

   segreteria didattica entro il 30 settembre 2019; 

 

ART.3 i lavori svolti dovranno essere consegnati entro e non oltre il 20 ottobre    

   2019 presso la presidenza del Liceo Artistico Statale " M.M. Lazzaro di   

   Catania " con apposito supporto per    l'esposizione dell'opera; 
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ART.4 la commissione giudicatrice sarà composta:   dal DS dell'ITAER di Catania 

   Prof. Giuseppe Finocchiaro, e dai Proff.: Tornello Maria Assunta, Arena    

   Margherita, Mammana Maria  Giulia e da due docenti del Liceo " M.M.    

   Lazzaro " di Catania; 

 

ART.5 le decisioni della commissione saranno pubblicate in data 13 dicembre 2019 e 

   i vincitori saranno premiati nella mattinata del giorno 14 dicembre 2019   

   presso i locali dell'ITAER , eventuali variazioni di data saranno     

   opportunamente   comunicate; 

ART.6 tutte le opere realizzate saranno in esposizione dal 24 Ottobre 2019 al 27   

   ottobre 2019 al " Centro Sicilia " SP54 Misterbianco e dal 28 Ottobre fino al 

   15 Dicembre 2019 presso i locali dell'Istituto " A. Ferrarin " di Catania 

 

ART.6 partecipando all'iniziativa se ne accetta il regolamento incondizionatamente. 

   I lavori pervenuti dovranno essere ritirati dagli studenti entro 30 giorni dalla 

   premiazione, termine oltre il quale non verrà più garantita la custodia e la   

   conservazione degli stessi. L'ITAER "Ferrarin" si riserva la possibilità di   

   fotografare, pubblicare o utilizzare a scopo benefico i lavori più meritevoli di 

   diffusione, senza che per questo gli autori possano avanzare alcun diritto di 

   natura economica, ne di altro genere; 

 

ART.7 l'erogazione della borsa di studio avverrà mediante bonifico bancario. 

 

 

 

 

Catania lì  17 settembre 2019 

 

 

         Il Dirigente Scolastico   

                                                                                             Prof. Finocchiaro Giuseppe   
 

 Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. 

L.vo n.39/1993  
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ALLEGATO A 

 

modulo di iscrizione per la partecipazione alla borsa di studio ITAER 

FERRARIN 

 

 

NOME_________________________________________________________ 

 

 

COGNOME____________________________________________________ 

 

 

INDIRIZZO____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

CITTA'___________________________PROVINCIA_________________ 

 

 

CODICE FISCALE _____________________________________________ 

 

 

ISTITUTO ____________________________________________________ 

 

CLASSE  _____________________ SEZ____________ 

 

ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto 

autorizza il trattamento dei dati personali con la presente e con la 

documentazione allegata per le finalità e nell'ambito del presente bando di 

concorso. 

 

Data_______________ 

 

firma partecipante     firma del genitore 

        ( se studente minorenne) 

 

 

      


