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REGOLAMENTO DEL PREMIO Dl STUDIO

“prof. Don Giuseppe Forleo”
Art. 1
È istituito presso il Liceo Scientifico Statale “F.Ribezzo” di Francavilla Fontana un premio di
studio annuo intitolato al Preside Prof. Don Giuseppe Forleo attualmente in pensione, nobile figura
di educatore il quale, dopo aver dedicato tutte le sue energie alla Scuola come docente invano città
lanciandovi il segno profondo del suo magistero eccezionale, si è reso particolarmente benemerito
come Capo d’Istituto in Francavilla Fontana e in Oria reggendo con non comune perizia e
perspicacia il Liceo Scientifico Statale “P.Ribezzo” o imprimendogli nei primi anni di
funzionamento autonomo nuovo e maggiore impulso di vita
Art. 2
L’importo del premio di studio è costituito dalla rendita annua del capitale di £.5.000.000
(cinquemilioni) offerto dal Preside Prof. Don Giuseppe Forleo. Il suddetto capitale è stato
convertito in Titoli di Stato che sono custoditi dall’Istituto Cassiere del Liceo Scientifico Statale “F.
Ribezzo” di Frarì.Font.
Art. 3
Il premio di studio sarà conferito, a cominciare dall’anno scol.1986/87, all’alunno o all’alunna che,
oltre ad aver frequentato lodevolmente e senza ripetere l’intero corso di studi nel Liceo “Ribezzo
(sede princ; di Franc. Font. o sez. stacc. di Oria), abbia conseguito la maturità scientifica con
almeno 7/10 ed abbia riportato nei cinque anni di liceo la migliora votazione nelle seguenti
discipline: lingua straniera, matematica, fisica, scienze naturali, chimica e geografia, che
caratterizzano il liceo scientifico e costituiscono indispensabile premessa e valido aiuto per una
migliore comprensione della cultura contemporanea
Ai fini dell’individuazione dell’alunno o dell’alunna cui va conferito il premio, si devono tener
presenti i voti nelle predette discipline, dei quali sarà fatta la media aritmetica, riportati negli
scrutini finali dei primi quattro anni di studio e in quelli del 1° quadrimestre o del 1° e 2° trimestre
del 5°anno. A parità di merito sarà preferito l’alunno o l’alunna che abbia riportato migliore
votazione nelle rimanenti discipline. In caso di ulteriore parità il premio sarà diviso.
— Art. 4 —
Il premio sarà conferito dal Consiglio d’ Istituto del Liceo, su proposta del Collegio dei decenti,
nella prima adunanza del successivo anno scolastico. Qualora, per qualsiasi motivo, il Premio non
possa essere conferito, il suo importo sarà devoluto all’acquisto di libri concernenti materie
scientifiche per la Biblioteca Centrale del Liceo.
— Art. 5 —
Il premio di Studio è amministrato da Consiglio d’Istituto del Liceo.
Steso e approvato dal Consiglio d’Istituto del Liceo Scient.Stat.”F.Ribezzo” di Franc. Fontana nella
seduta del 29/10/1986. Registro dei verbali, pagg.236/255
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