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Ai  Coordinatori delle classi di tutti gli indirizzi 

 

e p.c. Agli/le alunne/i interessati 

e p.c.  Alle Famiglie degli/le alunni/e Interessati 

e p.c.  Ai docenti e al personale ATA 
 
 
 

 
OGGETTO : Bando di concorso Borsa di studio “CHIARA DI LUCIA” 
 
 
 
 
 

Si trasmette, in allegato, copia del bando di concorso in oggetto comprensivo di regolamento. La 

domanda di partecipazione deve essere effettuata esclusivamente per mezzo della scheda allegata e 

consegnata insieme ai lavori prodotti entro il 15 maggio 2017 in segreteria. 

 

 

f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Prof.ssa Maria Motta) 
         firma autografa sostituita a mezzo  

        stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

 

 
 
 
 Responsabile del procedimento Rocco D’AMELIO 
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“Premio CHIARA DI LUCIA” 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE LAVORO 

 

 

Nome dell’autore  ____________________________________________     classe ___________ 

 

Recapito telefonico _________________ ,  e-mail  _____________________________________ 

 

Titolo della produzione  __________________________________________________________ 

                                              __                        __                   __ 

Tipologia di produzione:     |_|Letteraria,     |_|Artistica,   |_|Multimediale.  

 

Breve descrizione della produzione  _________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Vengono allegate n° _______   di copie della produzione. 

 

 

 

Data  _________________________                                                  firma 

 

                                                                                      _________________________________ 
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REGOLAMENTO       

PREMIO 

“CHIARA DI LUCIA” 

Il valore di una vita 

ART. 1 

L’Istituto Magistrale “Contessa Tornelli Bellini” istituisce un concorso interno riservato alla componente studentesca 

del Secondo, Terzo e Quarto anno, i cui premi in denaro saranno coperti da fondi iscritti in bilancio provenienti dalla 

donazione della Sig.ra Lia DI LUCIA, in memoria della figlia CHIARA. 
 

ART. 2 finalità 

Il concorso è finalizzato alla sensibilizzazione dei giovani nei confronti della sicurezza stradale, ed è compatibile con le 

finalità didattiche e formative dell’Istituto. 
 

ART. 3 attivazione 

L'attivazione di tale concorso sarà annuale e verrà ripetuto fin tanto che, e nella misura in cui, la famiglia DI LUCIA 

disporrà il lascito destinato a tale scopo. 
 

ART. 4 pubblicizzazione 

I bandi per l’istituzione del concorso saranno adeguatamente pubblicizzati attraverso i consueti canali d’informazione: 

affissione di locandine negli appositi spazi, sito della scuola, circolari interne, giornalino, e per un periodo non inferiore 

ai 15 giorni. 
 

ART. 5 commissione di valutazione 

La Commissione è nominata annualmente dal Consiglio d’Istituto ed è composta da: 

� la Dirigente Scolastica o un suo delegato 

� un docente referente delle discipline umanistiche 

� un docente referente delle discipline artistiche e multimediali 

� un docente competente in materia di sicurezza stradale 

� La sig. Lia DI LUCIA 

� un rappresentante degli alunni del Consiglio d’istituto 

La nomina dei docenti e degli alunni sarà svolta internamente alle stesse categorie, secondo il principio di 

volontariato. 
 

ART. 6 criteri di valutazione 

I premi verranno assegnati tramite valutazione di lavori prodotti dai singoli allievi, o gruppi di essi. 

Le produzioni verranno valutate dalla Commissione in base ad un punteggio preventivamente stabilito che terrà conto 

delle seguenti caratteristiche: 

� attinenza al tema 

� originalità 

� efficacia comunicativa 

� competenze coinvolte 

Si terrà comunque presente il criterio di assegnare, per quanto possibile in ordine ai succitati criteri di merito, un 

premio per ogni tipologia di produzione. 
 

ART. 7 modalità di svolgimento 

Annualmente la Commissione si riunirà per deliberare sui punteggi di valutazione e la tempistica di svolgimento del 

concorso, e l’entità dei premi. 

Pubblicizzata l’attivazione del concorso, il concorsista dovrà scaricare dal sito della scuola il modulo di presentazione 

del proprio lavoro che dovrà allegare allo stesso e in cui dovrà indicare: 

� cognome e nome 

� classe di appartenenza 

� recapito telefonico e di posta elettronica 

� titolo della produzione 

� tipologia di produzione (letteraria, artistica, multimediale) 

� breve descrizione della produzione e del messaggio che vuole comunicare. 

La Commissione si riunirà per prendere visione di tutti i lavori, in seguito alla quale stilerà una graduatoria tenendo 

presente i criteri di valutazione deliberati. 

In caso mancato ritiro del premio da parte di uno dei vincitori, il medesimo sarà assegnato al successivo concorsista 

secondo l'ordine della graduatoria. 

La premiazione sarà pubblica. 
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BANDO DI CONCORSO 
 
 

 
 

Non è prevista alcuna tassa d'iscrizione. Per ogni ulteriore chiarimento o richiesta di tutoraggio gli 

studenti potranno rivolgersi ai docenti sopra citati. 

 

I lavori prodotti dovranno essere consegnati entro e non oltre il 15 Maggio 2017 in segreteria 

unitamente alla scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti, che sarà resa disponibile nel 

portale d'istituto. 

 

Subito dopo la Commissione di Valutazione del premio prenderà in visione le opere e individuerà i tre 

lavori vincenti. 

 

La cerimonia di premiazione è prevista entro la fine dell'anno scolastico, nella stagione di fioritura del 

ciliegio giapponese piantato nel giardino d'istituto a ricordo di CHIARA. In tale occasione verrà allestita 

una mostra in cui saranno esposti e valorizzati tutti i lavori consegnati delle tre sezioni. 

 

 

II concorso ha come destinatari tutti gli studenti e studentesse frequentanti le classi seconde, terze e 

quarte dei due indirizzi. 

I partecipanti  dovranno  produrre un  lavoro  originale che abbia  come tema principale: "la sicurezza 

sulle strade ". 

A tal fine sono previste tre sezioni in cui gli allievi potranno presentare i loro lavori: 

• Sezione A: lavoro letterario, con la possibilità di produrre una poesia, un racconto o un 

saggio.   La lunghezza della poesia è libera, quella del racconto e del saggio prevede non  

più di tre cartelle scritte. (coordinatore Prof.ssa  GARRONE) 

• Sezione B: lavoro artistico, per il quale sono ammesse tutte le tecniche bi/tri-dimensionali. 

(coordinatore  Prof.ssa LARCARA) 

• Sezione C: lavoro multimediale, contenuto nel tempo di 15 minuti.  (coordinatore Prof.ssa  

LORENA) 

 

La Commissione assegnerà alle tre opere migliori, per quanto possibile almeno una per ogni tipologia di 

produzione, un premio di euro 165.00, qualora siano rispettati i criteri di merito fissati. 

IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE “C.T. BELLINI” di NOVARA 
  

    indice un concorso interno per l'assegnazione del premio 

 

"CHIARA DI LUCIA"  il valore di una vita 

 


