
 

                   II° BORSA DI STUDIO MUSICALE 

                      

“ALBERTO SAITTA” 

 
OGGETTO: Bando per una BORSA Dl STUDIO MUSICALE, CANTO O 

STRUMENTI MUSICALI riservata agli alunni frequentanti tutti i plessi della scuola 

elementare e media di Sant'Angelo di Brolo. 

  

In occasione del IV evento " Food Wine & Jazz “, III° Memorial “ALBERTO 

SAITTA" che si svolgerà presso il Ristorante “Borgo Murauto” sito in Piraino il 

23/01/2018: 

SI INVITANO il Dirigente, gli insegnanti e le famiglie degli alunni delle scuole 

elementari medie designate in oggetto a proporre la candidatura di alunni che si siano 

distinti per merito scolastico, particolari attitudini per la musica e comportamento 

rispettoso delle regole di convivenza civile, che si trovino in condizioni economiche 

non particolarmente agiate o abbiano particolari situazioni familiari e sociali. 

 

DESCRIZIONE DELLA BORSA Dl STUDIO: la borsa di studio canto o strumenti 

musicali è stata istituita dai titolari del Ristorante “Borgo Murauto” Tindaro e Basilio 

Ricciardo, dalla figlia Stefania Saitta e dai consuoceri Nino e Tina in memoria 

dell'amato Professore Alberto Saitta, in ricordo della sua umanità, della sua 

contraddistinta signorilità, dell'impegno che giornalmente prodigava nei confronti di 

tutte le persone care e dell'intera comunità santangiolese della quale egli ne faceva 

parte, prendendo a cuore tutte le problematiche esposte, elargendo azioni, conforto, 

solidarietà verso chiunque ne avesse bisogno. 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO: Alunni frequentanti le classi delle scuole elementari 

e medie, ricadenti nel comune di Sant' Angelo di Brolo. 

 

                    
 
 
 
 
 



                   MODALITA' Dl PARTECIPAZIONE AL BANDO: 
La domanda per la borsa di studio musicale va compilata su un apposito modulo 
reperibile sul sito www.borgomurauto.it 
inviata come allegato di posta elettronica (e-mail) all'indirizzo 
ristorante@pec.borgomurauto.it oppure presentata e protocollata direttamente presso 
l’Istituto Scolastico di Brolo (ME).  
Lo stesso modulo, dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente firmato dal 
proponente e da un genitore. 
Sul modulo vanno inseriti i seguenti dati: 
1) Scuola di appartenenza dell'alunno 

2) Nome e Cognome, luogo e data di nascita, classe del candidato e nominativo dei 
genitori con indirizzo e numero telefonico. 

3) Nome e Cognome, indirizzo, telefono, e-mail del proponente la candidatura 
dell'alunno.  
4) Relazione sul: 

a) Merito scolastico; 
b) attitudini per la musica e comportamento rispettoso delle regole di convivenza civile;  
c) Autocertificazione disagio economico da parte dei genitori del candidato. 
d) Particolari situazioni familiari e sociali 

 
Tale relazione deve essere firmata dal proponente e da un genitore o tutore dell'alunno 
per approvazione. Alla domanda possono essere acclusi altri eventuali documenti 
considerati utili per la valutazione finale 
 
TERMINE ULTIMO Dl SPEDIZIONE: il termine ultimo di ricezione telematica o 
della domanda cartacea è il 20 Gennaio 2018. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE: una commissione appositamente costituita dal 
Dirigente Scolastico terrà conto dei requisiti previsti dal presente bando e proporrà un 
nominativo. Il giudizio espresso sarà insindacabile. 
 
ENTE CONVENZIONATO PER LA FREQUENZA DELLE LEZIONI: 
Le lezioni si terranno presso il laboratorio musicale UNDERGROUND MUSIC LAB, 
sito in via Nazionale del Comune di Piraino i cui referenti sono i direttori, della scuola, 
maestri FABRIZIO RIBAUDO E TINDARO RAFFAELE. 
La suddetta borsa di studio prevede nr 4 (quattro) lezioni mensili con frequenza di una 
lezione settimanale a partire dal mese di febbraio 2018 per terminare nel mese di 
giugno 2018. 
 
LUOGO, DATA ED ORA Dl CONSEGNA DEI PREMI: Il premio e la pergamena, 
intitolata ad "ALBERTO SAITTA" saranno consegnati presso la scuola “R. 
Caldarera” di Sant’Angelo di Brolo, da un membro designato dai titolari del Ristorante 
“Borgo Murauto” all'alunno vincitore in presenza del Dirigente Scolastico ed un 
familiare, il 27 Gennaio 2017. 
 
NB. Il presente bando potrà subire degli aggiornamenti che compariranno 
esclusivamente sul sito www.borgomurauto.it  
Si invitano pertanto i proponenti delle candidature a prenderne visione prima dell'invio 
della domanda 
Informazioni: 0941/581235; info@borgomurauto.it 
 
 

 
Piraino li 11/01/2018  

http://www.borgomurauto.it/
http://www.borgomurauto.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


