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Circ. 75                        Ariccia, 22/10/2022 

         Ai Docenti, alunni e famiglie 
delle classi IV del Linguistico e di Scienze Umane 

 
OGGETTO: Progetto Scambi Giovanili. Borsa di Studio Lions Club Velletri Host Colli Albani 
 
Anche quest’anno, il Lions Club Velletri Host Colli Albani, nell’ambito del progetto “Scambi 
Giovanili”, istituisce una borsa di studio consistente in un viaggio con soggiorno di tre 
settimane in una nazione europea. 
 
Il concorso è strutturato in modo che vi siano vincitori d’istituto e un vincitore assoluto tra 
le scuole del territorio. Il concorso, che porterà all’assegnazione della borsa di studio, è 
riservato agli studenti delle quarte classi d’istruzione di II grado, preselezionati dai docenti 
di Inglese, al massimo 3 alunni per classe, scelti tra i più meritevoli, che abbiano il permesso 
della famiglia e senza debiti scolastici che pregiudichino loro la fruizione del viaggio. L’età 
dei concorrenti deve essere compresa tra i 17 ed i 21 anni, compiuti alla data della 
partenza. 
 
La competizione verterà sulla realizzazione di un editoriale giornalistico, in lingua inglese, 
avente per argomento: 
COSA SI PUO’ FARE PER MIGLIORARE IL MONDO? 
Scegli un argomento e illustra le possibili soluzioni. 
WHAT NEEDS TO BE DONE TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE? 
Discuss 1 issue and suggest possible solutions. 
 
Il giorno 17/11/2022 dalle h. 8:20 alle 10:10 si svolgerà la prova del concorso in sede 
centrale (presso la biblioteca, salvo indicazioni contrarie) per gli alunni del Linguistico, e in 
sede succursale per gli allievi di Scienze Umane. 



  
 
 
 

 

Gli alunni delle classi in settimana ibrida, sia del linguistico che di Scienze Umane, verranno 
in sede centrale e ritorneranno autonomamente a casa al termine della prova.  
 
La valutazione degli elaborati sarà curata dai docenti di Inglese del Liceo, a loro giudizio 
insindacabile. 
 
Referente: prof.ssa Manuela Cannatelli. 
 

Per il DS 
Prof. Francesco Morabito 


