CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Il Consigliere

BANDO CONCORSO RISERVATO AGLI “STUDENTI MERITEVOLI”
che hanno frequentato la Classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado
“CARLO GOLDONI” DI FIESSO D’ARTICO (VE)
nell’anno scolastico 2018 – 2019

Il Consigliere Regionale Franco Ferrari, istituisce n. 3 incentivi di studio (borse di studio)
denominati “Rapporto tra le Istituzioni e i Giovani” di Euro 200,00 cadauno destinati agli
“Studenti Meritevoli” delle 3^ classi dell’ I.C. “Carlo Goldoni” di Fiesso d’Artico (VE) del
Distretto Scolastico n. 47 (Dolo), ad accrescere il proprio bagaglio culturale e
professionale:
L’istituto interessato è “CARLO GOLDONI”
sito in Via Zuina n. 34 – 30032 Fiesso d’Artico (VE)
composto da:
n. 55 studenti suddivisi su 3 classi 3^;
(dato aggiornato ad Ottobre 2018)

n. 51 studenti suddivisi su 2 classi 2^;
n. 58 studenti suddivisi su 3 classi 1^.

Dati estratti dal sito www.istruzionevenezia.it

Le borse di studio, dell’importo di € 200,00 cadauna, saranno assegnate agli studenti in
uscita dalle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Carlo Goldoni” di Fiesso
d’Artico.
Il punteggio massimo è di 100 punti derivante dalla somma dei singoli punteggi assegnati
ai quattro parametri previsti nel bando qui di seguito riportati:
1. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) – max 10 punti
2. Valutazione degli insegnanti – max 30 punti
3. Valutazione riportata agli Esami di Stato – max 60 punti
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I parametri individuati sono declinati nei seguenti criteri:
1. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)
 p. 10 uguale o minore di € 10.632,94
 p. 5 compreso fra 10.632,94 e € 21.691,19
2. Valutazione degli insegnanti del Consiglio di Classe
Il punteggio di 30 punti si ottiene sommando le valutazioni, espresse in una scala
che va da 1 a 6, ai seguenti comportamenti e atteggiamenti mantenuti dallo
studente nel triennio:
 Partecipazione attiva alla vita scolastica
 Collaborazione positiva in classe, con i compagni e con i docenti
 Impegno costante nelle attività scolastiche, sia a scuola sia a casa
 Manifestazione di comportamenti solidali, di aiuto e di ascolto nei confronti dei
compagni
 Sviluppo di senso critico, spirito di iniziativa e creatività
3. Valutazione riportata agli Esami di Stato
 p. 60 = 10 e lode
 p. 50 = 10
 p. 30 = 9
La Commissione esaminatrice è composta da:


Il Consigliere Regionale o suo delegato



Il Dirigente Scolastico dell’Istituto o suo delegato



Un rappresentante di Istituto dei genitori o suo delegato. Il rappresentante verrà
individuato all’interno dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto.



Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio 1, o suo delegato.

La Commissione sarà convocata, per la definizione della graduatoria, dal Dirigente
Scolastico.
Si precisa che la determinazione della commissione è insindacabile ed inappellabile.
Qualora emergano valutazioni ad “ex aequo”, l’incentivo di studio verrà suddiviso
fino ad un massimo di 2 studenti per classe aventi titolo.
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Le domande di partecipazione agli incentivi vanno redatte in carta semplice e
accompagnate da:
a. presentazione dell’ISEE da parte del richiedente (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente)
b. autorizzazione del candidato all’uso dei dati personali.
Le domande, accompagnate dai documenti di cui sopra, dovranno pervenire
improrogabilmente entro il termine delle lezioni (08/06/2019) via e – mail al seguente
indirizzo: francoferrariconsigliereveneto@gmail.com
NOTA BENE: Le domande dovranno ritenersi accettate solo previa mail di risposta da
parte della Segreteria del Consigliere con l’assegnazione del relativo protocollo
progressivo.
Al Bando di Concorso sarà data massima propaganda attraverso gli insegnanti ed i
Dirigenti Scolastici, verrà posto in evidenza nei siti web dei plessi scolastici.
I risultati saranno resi noti entro il quindicesimo giorno successivo alla valutazione
acquisita all’esame di stato assieme alla data e alla sede della cerimonia di premiazione in
cui saranno invitati studenti, genitori, insegnanti, Dirigenti Scolastici, il Sindaco e
l’Assessore competente.

IL CONSIGLIERE REGIONALE
Franco Ferrari

Venezia, Settembre 2018

