
 

 

 
Padova, 15 novembre 2018 

 

 
Carissimo e Reverendo Parroco, caro/a amico/a, 

   anche se molte (belle) notizie in queste settimane parlano del 

Barbarigo e il nuovo magazine è già arrivato nelle parrocchie, non voglio mancare 

all’appuntamento novembrino di far conoscere l’impegno culturale e formativo del 

Barbarigo. Stavolta per condividere una notizia importante nell’ottica di far crescere il 

nostro Istituto. 

L’“effetto Centenario” rimbalza in più direzioni: una di queste è il lancio di un concorso 

per l’assegnazione di 3 borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno delle 

superiori del Barbarigo nell’anno scolastico 2019-2020; e precisamente una borsa a 

copertura totale della retta e due borse a copertura parziale (circa il 50%). I vincitori 

potranno goderne anche per gli anni successivi, a condizione che risultino promossi allo 

scrutinio di giugno e confermino l’iscrizione alla nostra scuola. Ogni borsa di studio sarà 

assegnata in base ai seguenti criteri: merito scolastico, esito delle prove di selezione, 

indicatore I.S.E.E. familiare.  

Il senso dell’iniziativa è presto detto: portare al Barbarigo ragazzi bravi, consigliati da 

“buoni amici” come siete voi. A prescindere dalle condizioni economiche familiari. Ti 

chiedo allora di suggerire a qualche famiglia di iscrivere il figlio al Barbarigo alla prima 

superiore (classico, scientifico, tecnico economico), o almeno di partecipare al concorso, 

date le straordinarie agevolazioni. 

Però il tuo consiglio deve arrivare presto… Le domande di ammissione dovranno 

pervenire entro le ore 13 di venerdì 18 gennaio 2019. (Nell’allegato bando è spiegato 

tutto per bene). 

In ogni caso, anche a prescindere dal risultato del concorso, il Barbarigo continua a 

favorire gli iscritti al primo anno con rette scaglionate in base alla situazione 

economica.  

Rammento che una ricca e varia documentazione della vita dell’Istituto è assicurata dal 

sito internet www.barbarigo.edu. Ogni due mesi può arrivare via mail un notiziario, che 

aggiorna sulla vita quotidiana dell’Istituto, le diverse iniziative del Centenario, le buone 

notizie da condividere: avendo l’indirizzo mail, lo spediamo volentieri.  

Ai più cordiali saluti unisco l’invito a farci visita, anche per apprezzare gli ambienti 

rinnovati e resi più ospitali. 

Auguri di un gioioso e fruttuoso cammino! 

  
                don Cesare Contarini  
 

http://www.barbarigo.edu/100-anni-di-barbarigo/
http://www.barbarigo.edu/

