I.S.I.S. MICHELANGELO BUONARROTI - MONFALCONE
L’Istituto Superiore d’Istruzione Statale “MICHELANGELO BUONARROTI”, con il patrocinio del Comune di
Monfalcone e dell’associazione senza fini di lucro “il Buonarroti”, indice un premio in ricordo della Professoressa Susanna Germano, per mantenere vivo ciò che la prof.ssa Germano, nella sua breve ma intensa
esperienza di insegnamento, ha saputo infondere fra i giovani allievi e proporre come esempio in coloro
che hanno avuto la fortuna di conoscerla.
I partecipanti al premio dovranno presentare un’autocertificazione che attesti quanto di seguito richiesto
per l’assegnazione del premio.

REGOLAMENTO
L’autocertificazione, completa del modulo di partecipazione, dovrà pervenire entro il 20 maggio 2019 alla
segreteria dell’Istituto, che indirizzerà le domande alla prof.ssa Lubini, referente dell’iniziativa.
I titoli dichiarati saranno valutati da una Commissione opportunamente nominata, composta dalla Dirigente scolastica dell’Istituto, da un rappresentante del Comune di Monfalcone, da un insegnante dell’Istituto,
da uno studente, da un rappresentante dei genitori del Consiglio d’Istituto, da un rappresentante dell’Associazione ”Il Buonarroti”, da un delegato della famiglia della prof.ssa Susanna Germano.
Ai primi due classificati verranno assegnati rispettivamente € 300,00, per il primo premio, e € 200,00 per il
secondo. L’intero monte premi è oﬀerto dalla famiglia Germano.
La consegna dei premi avrà luogo a scuola in data da comunicare.

I EDIZIONE BORSA DI STUDIO

SUSANNA GERMANO
A.S. 2018-2019
il Buonarroti Associazione senza fini di lucro per sostenere l’ISIS “M. Buonarroti” della città di Monfalcone
ART. 1
I partecipanti dovranno compilare il modulo di partecipazione (all. 1) unitamente al modello di autocertificazione (all. 2), completi in tutte le loro parti.
Presentando l’iscrizione al concorso il concorrente accetta tutte le clausole poste nel presente regolamento.
ART. 2 - DESTINATARI
Possono partecipare alla selezione per soli titoli gli studenti iscritti nel corrente anno scolastico all’ISIS Michelangelo Buonarroti e frequentanti le classi del triennio.
ART. 3 - PROFILO DELLO STUDENTE PREMIATO
Lo scopo del premio è quello di sostenere nel suo percorso uno studente o studentessa che si distingua
per amore per lo studio, impegno attivo nella scuola, interesse verso le attività sociali, artistiche e civiche:
uno studente, dunque, che dimostri disponibilità e interesse per i progetti promossi dalla scuola e orienti le
sue attività verso il campo artistico (teatro, musica, disegno, cinema…) e/o civico (volontariato, cittadinanza…).

ART. 4 - IMPEGNO SCOLASTICO
L’impegno scolastico sarà valutato con riferimento alla media dei voti risultante dalla valutazione alla fine
del primo periodo a.s. 2018-2019, incluso il voto di condotta, escluso il voto di religione.
Ai fini della graduatoria che individuerà i vincitori, ai candidati saranno attribuiti i punti corrispondenti alla
media conseguita (fino al centesimo di punto).
ART. 5 - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE
La partecipazione ad attività scolastiche sarà valutata con riferimento alla partecipazione in orario extracurricolare a progetti del PTOF con assiduità e profitto per tutta la durata delle attività a cui il candidato ha
aderito; in particolare, i progetti devono aver avuto una durata prevista di non meno di 20 ore ed essere
stati frequentati per almeno il 70% del monte ore complessivo. Sarà considerata la partecipazioni a progetti dell’anno scolastico in corso (2018/2019) e del precedente (2017/2018).
Ai fini della graduatoria che individuerà i vincitori, ai candidati saranno attribuiti 4 punti per ogni progetto
portato a termine.
ART. 6 - VERIFICA DEI REQUISITI
La Commissione esaminerà le autodichiarazioni degli aspiranti e stilerà la graduatoria per le tre classi del
triennio. Nella massima trasparenza l’insegnante membro della Commissione, delegato dalla Commissione stessa, verificherà sulla base dei dati agli atti della scuola la corrispondenza delle dichiarazioni dei vincitori. Nel caso in cui, del tutto o in parte, la dichiarazione risultasse diﬀorme rispetto ai dati in possesso
della scuola, il premio sarà assegnato al concorrente successivo nella graduatoria, sul quale saranno applicati gli stessi controlli.
ART. 7 - IL PREMIO
La graduatoria sarà unica per le tre classi del triennio: agli studenti in posizione di merito saranno assegnati 300€ al primo e 200€ al secondo. La consegna dei premi avrà luogo a scuola. La data della premiazione sarà prontamente comunicata.
Nel caso in cui non fosse possibile assegnare uno o più premi per assenza di candidati, la somma non
erogata andrà a sommarsi alle somme previste per le edizioni successive della borsa di studio.
ART. 8 - PARTECIPANTI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI
Per gli allievi minorenni l’iscrizione al Concorso dovrà essere sottoscritta dal concorrente e controfirmata
dai genitori.

