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Circ.n. 26 

Sassari, 17/09/2022 

Al Personale Docente  

Al Direttore SS.GG.AA.  

Ai Genitori  

Agli alunni  

Classi IV e V  

Al Sito 

Oggetto: borsa di studio in memoria del nostro alunno Alessandro Usala a.s. 22-23 

Si comunica che la scuola di Inglese The English Centre di Sassari anche quest’anno offre una 

borsa di studio in memoria del nostro alunno Alessandro Usala a una studentessa o a uno 

studente del nostro Liceo.  

La vincitrice/il vincitore potrà frequentare un corso al livello C1 Advanced e 

sostenere l’esame Cambridge C1 Advanced offerti da The English Centre.  

Alla selezione, che consisterà in una prova di Listening e una di Writing, potranno partecipare 

studentesse e studenti delle attuali classi quarte e quinte che abbiano ottenuto nella lingua 

inglese una votazione di almeno 8/10 nello scrutinio finale dello scorso anno scolastico.  

Sono escluse/i dalla selezione le studentesse e gli studenti che attualmente risultano 

iscritti all’English Centre o a qualsiasi altra scuola privata, coloro che hanno già conseguito 

la certificazione Cambridge C1 Advanced e chi non potrà garantire l’impegno 

della frequenza del corso qualora risultasse vincitrice/vincitore della borsa di studio.  

Le selezioni per attribuzione borsa di studio “Alessandro Usala” si terranno il giorno 22 

settembre alle ore15:00 presso la sede dell’English Centre in via Principe di Piemonte n.3, 

Sassari. La prova avrà una durata di due ore su Listening, Reading and Use of English - livello 

B2.  

Gli studenti che intendono partecipare dovranno inviare il modulo di adesione di 

seguito allegato all’indirizzo mail ssps040001@istruzione.it entro le ore 10 di mercoledi 21 

settembre 2022, con oggetto: borsa di studio, nome e cognome, classe. Il modulo potrà 

essere firmato, scansionato e inviato o, in alternativa, compilato in ogni sua parte e inviato.  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M. Letizia Fadda  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 

mailto:ssps040001@istruzione.it
mailto:ssps040001@pec.istruzione.it
http://www.liceospano.edu.it/

