
PREMIO DONATO LONGO
BANDO DI CONCORSO

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -  XXII EDIZIONE

Il Lions Club di Segrate-Milano Porta Orientale bandisce il concorso
per l’attribuzione del premio Donato Longo

Il  premio,  giunto  alla  XXII  Edizione,  è  stato  istituito  in  memoria  di  Donato  Longo,
socio fondatore del Club, per molti anni medico di base e specialista in ortopedia a Segrate, dove ha
anche ricoperto a lungo la carica di Consigliere Comunale.
A due studenti/studentesse che frequentino il quarto anno dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N.
Machiavelli” sarà finanziato un viaggio-studio in paesi stranieri con le seguenti caratteristiche: 

 Un soggiorno in un paese europeo in cui si parli inglese, come lingua nazionale o veicolare.
 La durata sarà di circa tre settimane, con partenza a fine giugno o luglio e rientro comunque

prima di Ferragosto.
 Il soggiorno all’estero si svolgerà per un periodo in un campus con coetanei provenienti da

altre nazioni e in un'altra fase con un’esperienza di vita in famiglia.

Possono partecipare studenti che frequentino, durante l’anno scolastico 2019/2020, le classi IV del
Liceo Scientifico, del Liceo Classico, dell’Istituto Tecnico e dell’Istituto Professionale e che si siano
distinti in base al profitto e al loro impegno di solidarietà sociale.

Le domande dovranno pervenire in Vicepresidenza, all’attenzione del Presidente del Lions Club di
Segrate  Milano  Porta  Orientale,  entro lunedì  9  dicembre  2019 e  saranno  esaminate  da  una
commissione composta da tre rappresentanti dell’Istituto (il Dirigente Scolastico o un suo delegato,
un docente designato dal Dirigente Scolastico e uno studente designato dal Comitato studentesco)
e da due soci del Lions Club. Le decisioni adottate dalla commissione sono insindacabili e saranno
comunicate tra il 16 e il 21 dicembre 2019.

Le domande saranno esaminate tenendo conto dei seguenti elementi:
 impegno  sociale  svolto  nell’ambito  della  scuola  stessa  e/o  presso  altra  associazione  di

volontariato
 profitto scolastico attestato 

o dalla media dei voti conseguiti allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2018/2019
o dalla media dei voti conseguiti nell’anno in corso calcolata al 12 dicembre 2019

 competenza comunicativa nella lingua inglese a livello buono, attestata dal voto e dal giudizio
dell’insegnante e/o da certificati di corsi extrascolastici

 disponibilità della famiglia ad ospitare per un periodo fra i sette e i dieci giorni uno studente
straniero (scambi giovanili).


