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VIII CONCORSO “ALIDA MAURI” 

In memoria della Prof.ssa Alida Mauri 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

 

 

 

Il Liceo “T. Mamiani” di Pesaro, con il patrocinio della Provincia di Pesaro - Urbino, 

nell’ottica della valorizzazione dell’eccellenza, indice il VIII Concorso “Alida 

Mauri” con il fine di conservare vivo il ricordo della Prof.ssa Alida Mauri, che tanti 

anni ha dedicato in questo Liceo alla trasmissione della cultura francese. La prova 

consiste nella composizione in lingua francese di un elaborato riguardante la 

problematica della contemporaneità che sarà comunicata ai concorrenti il giorno della 

prova. 

E’ prevista l’assegnazione dei seguenti premi, tutti offerti dalla famiglia Tonelli: 

I Premio di Euro 500,00 al primo classificato; 

II Premio di Euro 300,00 al secondo classificato; 

III Premio di Euro 200,00 al terzo classificato.  



Possono prendere parte al Concorso gli studenti frequentanti l’ultimo anno dei Licei 

Linguistici della provincia di Pesaro-Urbino, i cui curricoli prevedano lo studio della 

lingua francese. 

Si pregano le scuole interessate di inviare domanda di partecipazione dei concorrenti 

scelti secondo una graduatoria interna stabilita dal Dirigente Scolastico e dai Docenti 

di Francese dell’Istituto.  

La Commissione Giudicatrice, per l’a. s. 2014/15 è composta dal Presidente, dott. 

Tonelli, e dai seguenti membri: proff. Bacchini Luciana; Ercolani Lucienne; 

Giamprini Angelo.   

La prova, della durata di quattro ore, avrà luogo il giorno 28.04.2015 alle ore 9.00 

presso la sede centrale del liceo. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 13.04.2015 presso la 

Segreteria del Liceo “T. Mamiani” di Pesaro, al seguente indirizzo: 

Liceo Ginnasio Statale “Terenzio Mamiani” 

Viale A. Gramsci 2 – 61121 Pesaro (PU) 

Tel. 0721.32662 

Fax. 0721.32525 

E-mail: ufficioprotocollo@liceomamianipesaro.it 

La domande, scaricabili dal sito della scuola (www.liceomamianipesaro.it),  possono 

essere inoltrate: 

 in forma cartacea direttamente alla Segreteria della scuola; 

 via fax al numero su indicato; 

 via mail all’indirizzo su indicato. 

 

Appena chiusi i termini di presentazione delle domande, saranno comunicati agli 

interessati per il tramite del loro Istituto l’accettazione delle domande.  

Per eventuali comunicazioni e informazioni i partecipanti possono contattare ai 

numeri del Liceo “Mamiani” i seguenti docenti: Celeste Ortensio, Pantanelli Paola; 

oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: ortensio.celeste@istruzione.it 

http://www.liceomamianipesaro.it/
mailto:ortensio.celeste@istruzione.it


 

 

 


