Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n.809/1.1.h

Nuoro, 6 febbraio 2018

circ. n. 139
agli studenti eletti come rappresentanti nei consigli di classe
ai docenti
al Direttore amministrativo
oggetto: borsa di studio “Bachisio Floris” — sesta edizione
Si terrà, anche nel corrente anno scolastico, il concorso intitolato alla memoria di Bachisio Floris,
dirigente bancario, autore di due romanzi — Nuoro for ever e Tre ore — che testimoniano il forte legame con
Nuoro, sua città natale.
I familiari di Bachisio Floris — in particolare il figlio Giovanni Floris, noto giornalista, la figlia Daniela,
la moglie Anna Maria — desiderano ricordarlo offrendo ad allievi del Liceo una borsa di studio a lui intitolata
— giunta alla sesta edizione — che sarà erogata con un contributo della Fondazione di Sardegna.
Venerdì 9 febbraio, alle ore 11.30, si terrà, presso l’Aula Magna del Liceo, una conferenza stampa,
durante la quale sarà illustrata l’iniziativa.
Alle ore 11.20 gli studenti eletti come rappresentanti in seno ai Consigli di Classe — in
rappresentanza di tutti gli studenti dell’Istituto — confluiranno in Aula Magna per prendere parte all’evento.
Gli allievi ospitati nel plesso ginnasiale saranno accompagnati dalla signora Francesca Mercurio, con
ritrovo nell’Agorà alle ore 11.10 e avvio dalla sede di via Asiago alle ore 11.15.
A proposito del concorso — cui potranno partecipare tutti gli studenti dell’Istituto, individualmente o
in gruppo — sono date più precise informazioni, relative ai contenuti, ai termini di presentazione delle
domande di partecipazione e degli elaborati in gara, all’ammontare dei premi attraverso la pubblicazione del
Bando.
Alla conclusione dell’incontro, gli allievi faranno rientro nelle loro aule. Agli studenti impegnati in altre
attività di Istituto sarà data notizia dei contenuti della Conferenza in tempi successivi. Nel caso in cui i
rappresentanti di classe siano assenti, saranno sostituiti da compagni di classe, e ciò in modo che sia
assicurata una adeguata diffusione dell’iniziativa.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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