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Bergamo, 07 febbraio 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 

Premio "Ex Allievo dell'Anno 2018 - Categoria Giovani" 

 

Cari Ex-Allievi,  

come forse già saprete, sono ormai sette anni che l'Associazione Ex-Allievi del Collegio Vescovile 

Sant'Alessandro ha istituito il Premio "Ex Allievo dell'Anno - Categoria Giovani", riservato agli Ex-

Allievi che hanno conseguito la maturità presso il Collegio negli ultimi 10 anni. 

Visto il successo e la numerosa partecipazione degli scorsi anni, il Consiglio Direttivo ha deliberato di 

procedere con l’assegnazione del Premio 2018 con le stesse modalità delle precedenti edizioni, lasciando 

che siano gli Ex-Allievi a decidere il vincitore. 

Nello spirito di unificazione dei Licei dell’Opera Sant’Alessandro la partecipazione è aperta anche ai 

diplomati del Liceo S.B. Capitanio con un’unica premiazione per tutti i diplomati. 

Per dar voce ai nostri Ex-Allievi, l'assegnazione del Premio è quindi strutturata come segue: 

- ogni Ex-Allieva/o può segnalare un candidato che si sia particolarmente distinto, in linea con i valori dei 

Licei, nella vita privata o pubblica e abbia conseguito la maturità c/o i Licei dal 2009 in poi. Le segnala-

zioni andranno trasmesse, unitamente a poche righe di motivazione, esclusivamente via mail all’indirizzo 

exsantalex@exsantalex.it entro e non oltre il 28.2.19; 

- il Consiglio Direttivo selezionerà, tra le candidature inviate, fino a dieci nominativi che, per numero e 

qualità, meglio si prestano a costituire una rosa finale di candidate/i; 

- i nomi delle/dei candidate/i facenti parte della rosa finale, previo loro consenso, saranno pubblicati per 

un sondaggio on-line, ove ogni Ex-Allievo potrà esprimere la propria preferenza. La/Il candidata/o con 

maggior numero di preferenze ricevute sarà l’assegnataria/o del Premio. 

Augurandoci che questa iniziativa sia gradita e possa costituire un modo per partecipare attivamente alla 

vita dell’Associazione e riconoscere il valore degli Ex-Allievi più meritevoli, colgo l’occasione per por-

gere i miei più cari saluti. 

 

Marco Ghitti 

 


