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       AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
       DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
       STATALI E PARITARIE 
       DELLA REGIONE BASILICATA 
       LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Borsa di studio in memoria di Monsignor Augusto Bertazzoni 
              Associazione “Amici di Mons.Bertazzoni”  - Potenza 
 
 Si porta all’attenzione delle SS.VV. che l’Associazione “Amici di Monsignor Bertazzoni” ha 
istituito quattro borse di studio, a favore di studenti meritevoli della scuola  Primaria, Secondaria di I grado, 
Secondaria di II grado, e per i Licei Artistici compresi nel territorio delle diocesi di Potenza-MuroLucano-
Marsiconuovo, Matera-Irsina, Acerenza. L’intento dell’associazione è quello di diffondere la conoscenza 
dell’opera del Vescovo Bertazzoni. 
 
 Gli allievi e gli studenti possono candidarsi individualmente o in gruppo. Per ciascuna tipologia 
di scuola verrà assegnata una borsa di studio del seguente importo: 

 Euro 100 per la Scuola Primaria;  

 Euro 200 per la Scuola Secondaria di I grado; 

 Euro 500 per la Scuola Secondaria di II grado (con l’esclusione dei Licei artistici) 

 Euro 500 per i Licei Artistici 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
 L’Associazione “Amici di Monsignor Bertazzoni” ha previsto tipologie di prove e modalità di 
svolgimento differenti per ciascuna tipologia di scuola, secondo il quadro sinottico di seguito riportato, con 
l’indicazione delle differenti modalità di iscrizione, di svolgimento e di tipologia delle prove: 
 

 Scuola Primaria – La prova sarà grafica o espositiva, e si svolgerà presso la scuola di 
appartenenza degli studenti candidati. La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata  
all’indirizzo dell’IC “Torraca-Bonaventura” di Potenza  (PZICOO6003@istruzione.it;) entro il 20 
aprile 2019 per il tramite della scuola di appartenenza.  Lo stesso IC “Torraca-Bonaventura” avrà 
cura di comunicare l’elenco degli iscritti all’indirizzo mail amicibertazzoni@gmail.com. . All’esito 
delle prove, il Dirigente Scolastico del medesimo Istituto Comprensivo provvederà ad erogare 
l’importo della borsa di studio –pari ad € 100- al vincitore; 
 

 Scuola Secondaria di I grado – La prova consisterà nella stesura di un elaborato sulla figura e 
l’opera di Monsignor Augusto Bertazzoni e si svolgerà presso la scuola di appartenenza degli 
studenti candidati . La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata all’Istituto Comprensivo “L. 
La Vista” di Potenza (PZIC880004@istruzione.it;)  entro il 20 aprile 2019 per il tramite della scuola 
di appartenenza.  Lo stesso I.C. “L. La Vista”  avrà cura di comunicare l’elenco degli iscritti 
all’indirizzo mail amicibertazzoni@gmail.com. All’esito delle prove, il Dirigente Scolastico del 
medesimo Istituto Comprensivo provvederà ad erogare l’importo della borsa di studio- pari ad € 
200- al vincitore; 
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   Scuola secondaria di II grado- Elaborato  – La partecipazione è aperta a tutti gli studenti 

maggiorenni, ed i partecipanti svolgeranno la prova presso il Liceo Classico Statale “Quinto Orazio 

Flacco” di Potenza, il primo sabato di maggio 2019, con inizio alle h.9:00. Le spese di viaggio per 

sostenere la prova saranno a carico dei partecipanti.  La prova, della durata di 6 ore,  verterà su di 

una traccia stabilita dalla Commissione giudicatrice, e consisterà nella stesura di un elaborato sulla 

figura e  l’opera pastorale di  Mons.Bertazzoni. La richiesta di partecipazione dovrà inviata dagli 

studenti entro il 20 aprile 2019, per il tramite della Segreteria dell’Istituto scolastico di 

appartenenza, alla mail: amicibertazzoni@gmail.com . La borsa di studio –pari ad € 500- sarà 

consegnata al vincitore nel corso di una apposita cerimonia, presso il Liceo Classico statale “Quinto 

Orazio Flacco” in Potenza, della quale sarà data notizia in seguito. 

•  Licei Artistici - Elaborato  grafico– La partecipazione è aperta a tutti gli studenti 

maggiorenni frequentanti i Licei Artistici esistenti nelle Diocesi già indicate, ed i partecipanti 

svolgeranno la prova presso il Liceo  Artistico Statale “Alfred Gropius” di Potenza, il primo venerdì di 

maggio 2019, con inizio alle h.8:00. Le spese di viaggio per sostenere la prova saranno a carico dei 

partecipanti.  La prova, della durata di 6 ore,  verterà su di una traccia stabilita dalla Commissione 

giudicatrice, e consisterà nella stesura di un elaborato grafico sulla figura e  l’opera pastorale di  

Mons.Bertazzoni. La richiesta di partecipazione dovrà inviata dagli studenti entro il 20 aprile 2019, 

per il tramite della Segreteria dell’Istituto scolastico di appartenenza, alla mail: 

amicibertazzoni@gmail.com;  La borsa di studio –pari ad € 500- sarà consegnato al vincitore nel 

corso di una apposita cerimonia, presso il Liceo Artistico statale “Alfred Gropius” in Potenza, della 

quale sarà data notizia in seguito. 

 Si precisa che è possibile richiedere  notizie sulla vita e sulle opere di Monsignor Bertazzoni 

all’indirizzo amicibertazzoni@gmail.com;  

 
 Si invitano pertanto le SS.LL, atteso il valore educativo della iniziativa, a volerne curare la                   
 diffusione  presso i rispettivi Istituti scolastici. 
 
 Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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