
  
 

 

 

 

Cerimonia Sussidi allo Studio 2020/2021 
computer e corsi di inglese in palio: come partecipare al quiz on-line 

del 19 dicembre 2021 
 
Domenica 19 dicembre 2021 alle ore 15.00 si svolgerà la cerimonia annuale dedicata alla consegna 
dei sussidi allo studio relativi all’anno scolastico 2020/2021. A causa dell’emergenza pandemica, la 
cerimonia, che si terrà a Milano all’interno del Salone Liberty di via San Gregorio, sarà trasmessa in 
streaming sul canale YouTube Mutua sanitaria Cesare Pozzo e sul canale Facebook Mutua sanitaria 
Cesare Pozzo. 
 
Nel corso dell’evento il presidente di CesarePozzo, dott. Andrea Giuseppe Tiberti, e il presidente 
della Fondazione Cesare Pozzo, prof. Stefano Maggi, dialogheranno sulla vita di Cesare Pozzo, 
sulla nascita e sull’evoluzione delle società di mutuo soccorso in Italia e sulla genesi e sviluppo 
dell’attuale Società nazionale di mutuo Soccorso Cesare Pozzo.  
 
Al termine dell’evento i premiati con il sussidio allo studio 2020/2021 potranno collegarsi alla 
piattaforma www.surveymonkey.com e partecipare al successivo quiz on-line.  
 
Modalità di partecipazione: 
 

- Finita la cerimonia il presidente Tiberti dichiarerà aperta la piattaforma; 
- I premiati sussidio allo studio 2020/2021 dovranno: 

o accedere al link: https://it.surveymonkey.com/r/cesarepozzo; 
o inserire i propri riferimenti personali: nome, cognome, data di nascita; 
o rispondere ai 31 quesiti proposti, i quali verteranno sugli argomenti oggetto della 

cerimonia; 
- Il quiz avrà una durata di 2 ore. 

 
Criteri di valutazione:  
 

- Maggior numero di risposte esatte; 
- Minor tempo di ricezione delle risposte (calcolato a partire dall’orario di apertura della 

piattaforma). 
 
Premi:  
 
Scuola primaria (scuole elementari) 
 
I classificato: corso di inglese a scelta (on-line/in presenza) con Final Report, attestato di frequenza 
e certificazione internazionale (Cambridge o LanguageCert)  
 
II classificato: computer portatile ASUS Vivobook 15 

https://www.youtube.com/channel/UCU8jxpo5eGnYanW4gVze-Ow
https://www.facebook.com/mutuacesarepozzo
https://www.facebook.com/mutuacesarepozzo
https://it.surveymonkey.com/r/cesarepozzo


  
 

 

 

 
Scuola secondaria di primo grado (medie inferiori) 
 
I classificato: corso di inglese a scelta (on-line/in presenza) con Final Report, attestato di frequenza 
e certificazione internazionale (Cambridge o LanguageCert)  
 
II classificato: computer portatile ASUS Vivobook 15 
 
Scuola secondaria di secondo grado (medie superiori) 
 
I classificato: corso di inglese a scelta (on-line/in presenza) con Final Report, attestato di frequenza 
e certificazione internazionale (Cambridge o LanguageCert)  
 
II classificato: computer portatile ASUS Vivobook 15 
 
Lauree e dottorati 
 
I classificato: corso di inglese a scelta (on-line/in presenza) con Final Report, attestato di frequenza 
e certificazione internazionale (Cambridge o LanguageCert)  
 
II classificato: computer portatile ASUS Vivobook 15 


