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COMUNICAZIONE 

 

Settimo Vittone, il 29 giugno 2021 

 

FAMIGLIE ALUNNI CLASSI 3^ 

SCUOLA SECONDARIA 

Oggetto: borsa di studio per 5 anni – Liceo Linguistico 

 

Si inoltra per conoscenza quanto pervenuto all’indirizzo del nostro Istituto. 

 

“Gent.mo Dirigente, 

in prossimità del termine degli esami conclusivi del I ciclo, mi permetto di segnalare che il 

nostro Liceo Linguistico paritario “Piero Chiara”, fondato a Gallarate nel 1986, inaugura 

quest’anno il Liceo Linguistico con curvatura social media. Dalla necessità 

di coniugare conoscenze e competenze dei linguaggi “tradizionali” con l’evoluzione del 

mondo dell’informatica, è nato il Progetto di un moderno Liceo Linguistico sostenuto da 

conoscenze e competenze di carattere informatico e di marketing. Il diplomato 

del nuovo Liceo Linguistico “P. Chiara” accanto ai consueti e consolidati sbocchi 

professionali propri di un diplomato di Liceo Linguistico, può trovare occupazione come 

·         Social media manager 

·         Web Community Manager 

·         Web Project Manager 

e come professionista della comunicazione in web, definendo strategie, forme pubblicitarie, 

attività per far conoscere il brand aziendale, per sostenere nel modo migliore i prodotti di cui 

si occupano, in un mercato sempre più dinamico. 

La formazione completa che fornisce il nostro Liceo Linguistico prepara anche ad interessanti 

sbocchi nel mondo della comunicazione e dell’informazione teatrale, cinematografica, 

editoriale, grazie alla disciplina di Educazione alla teatralità e Linguaggi espressivi presente 

in tutto il quinquennio. 

Questa mia lettera è volta a chiederLe la cortesia di segnalare alle Famiglie del Suo Istituto 

l’eccezionale opportunità che viene offerta di tre borse di studio che coprono interamente il 

costo della retta per cinque anni, fino quindi al Diploma, per un valore complessivo di 30.000 

euro! Un’opportunità unica volta a far conoscere questa nuova realtà didattica, unica nel suo 

genere nel nostro Paese. 

La prego, quindi, di voler dare comunicazione di questa opportunità portando a conoscenza 

anche l’allegato qui presente. 

Nel ringraziarLa sinceramente per la Sua collaborazione, Le invio i miei più cordiali saluti.” 

Gallarate, 25 giugno 2021 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche 

 Istituti Vinci di Gallarate e Varese 

 Prof. Antonio F. Vinci 

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                       Natale Necchi 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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