
 

 

 

 

Borsa di studio “Mario Liverini” 3a   edizione 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Telese Terme  - Solopaca 

Viale Minieri, 131 – 82037 Telese Terme – BN 

Telefono 0824/976050 – Fax 0824/976050 

Email : bnic82900n@istruzione.it – ictelese@tin.it 

pec: bnic82900n@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 81002190627 – Codice MPI : BNIC82900N  

Prot. n.  7136/B33       Telese Terme, 28/11/2016  

BANDO DI CONCORSO 

L'Istituto Comprensivo di Telese Terme (BN), con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione, 

organizza la  borsa di studio “Mario Liverini”,  terza edizione, finalizzata al riconoscimento del merito 

scolastico ed alla valorizzazione dell'eccellenza nell'area degli studi secondari di primo grado. 
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1. Il concorso è aperto a tutti gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del REGOLAMENTO 
frequentanti le scuole secondarie di primo grado della regione Campania. 

 

2. La prova conclusiva si terrà mercoledì 15  marzo  2017, con inizio alle ore 16:00,  presso la “Club 
House” del “Grand Hotel Telese”  sulla strada provinciale Telese Cerreto.  Gli alunni del terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado  si misureranno in una prova di logica, che prevede la 
risoluzione di problemi di matematica ricreativa, calati nel contesto della cultura e delle tradizioni  
regionali.  
 

3. La prova si svolgerà nel tempo di 2 ore. I candidati riceveranno, prima della prova, tutti i materiali 
necessari al suo regolare svolgimento; potranno usufruire di sussidi o materiali personali (matite, 
righelli, calcolatrici).  

 

4. Gli elaborati dovranno essere sviluppati in forma anonima e consegnati in busta chiusa unitamente 
ad altra busta, anch'essa chiusa, contenente un cartoncino con l'indicazione delle generalità del 
candidato. 

 

5. La premiazione avverrà nella mattinata di sabato 6 maggio 2017. Tale manifestazione avrà luogo 
presso la sala convegni “Mario Liverini” dell' azienda  “Mangimi Liverini S.p.A.”, con sede in Telese 
Terme  alla via Nazionale Sannitica, 60 (http://www.liverini.it). 

 
6. Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 

CLASSIFICA TARGA 

“MARIO LIVERINI” 

PREMIO IN 

DENARO 

Primo SI €   1000,00 

Secondo SI €   600,00 

Terzo SI €   400,00 

 

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia all'allegato REGOLAMENTO. 

 Il Dirigente Scolastico 

 F.to Prof. Luigi Pisaniello 

 

 Firma  autografa  sostituita  a  mezzo   stampa 

                  ai sensi dell’art. 3, comma2 del D. Lgs. 39/93 

 


