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Ai docenti scuole secondarie di 1° grado
Alle classi terze secondarie di 1° grado
Ai docenti referenti dell’Orientamento Siviero A. (per Ceregnano), Rossini P. (per San Martino) e
Baldo D. (per Villadose): coordinerà i lavori la FS per l’orientamento M. Furlani.
Al Dsga

Oggetto: REGOLAMENTO concorso per 4 borse di studio da 300 euro l’una per gli alunni delle
classi terze della secondaria sul tema “Progettiamo il nostro futuro”
In collaborazione con la Fondazione Banca del Monte verranno distribuite, anche quest’anno, agli
alunni delle classi terze delle secondarie 4 borse di studio da 300 euro l’una per sostenere il
prosieguo degli studi e premiare le “idee di futuro” dei ragazzi.
Il progetto parte dal riprendere coscienza di appartenere ad una comunità.
Segue il REGOLAMENTO.

Regolamento del concorso
Art. 1: si tratta di presentare alla commissione lavori individuali, preferibilmente (ma non
obbligatoriamente) sotto forma di progetto (premesse, idea, sviluppo, tempi, obiettivi, risultati
attesi…) in questi formati:
a) Dattiloscritti con un max di 1800 battute
b) A penna, con un max di due colonne di lunghezza (foglio protocollo diviso a metà)
c) In formato multimediale standard
Art. 2: i lavori vanno consegnati all’ufficio di segreteria entro il 31 maggio 2019. Possono
partecipare al concorso tutti gli alunni delle classi terze delle secondarie dell’Ic Villadose. I docenti
di Italiano delle singole classi faranno una prima selezione dei lavori e dei progetti, in modo da
presentare alla commissione non più di 5 lavori per classe terza. Ciascun lavoro sarà presentato
all’ufficio di segreteria a cura del docente di lettere (in busta chiusa) con l’indicazione in esterno
del nome e cognome dell’alunno che l’ha redatto e della classe –
Art. 3: il concorso è rivolto agli alunni delle CLASSI TERZE delle scuole secondarie con lo scopo di
lanciare nel territorio e nella nostra Provincia idee nuove di futuro e di sviluppo. Pertanto si chiede
ai docenti delle classi terze di far riflettere la classe affinché gli alunni arrivino ad elaborare (in
classe o a casa non importa, basta la verifica che si tratti davvero di un lavoro autonomo da parte
del docente di Italiano) un PROGETTO PER IL LORO FUTURO NEL TERRITORIO, IN QUESTO
TERRITORIO. Un progetto di studio che poi diventi un progetto di occupazione che immagini
l’alunno collocato, dopo i 18-25 anni, a lavorare qui da noi in Polesine.

Il format potrebbe avere questa struttura (indicativa, espressa a titolo esemplificativo...):
a) che tipo di studi superiori o universitari può, nella visione dell’alunno, consentirgli di
restare, da adulto, a lavorare qui in Polesine. Motivando e spiegando l’opzione indicata,
con riferimenti ad esperienze avute, a suggerimenti raccolti tra amici, in casa, a scuola, a
convinzioni proprie;
b) quale tipo di lavoro o attività l’alunno immagina gli possa consentire, da adulto, di restare
qui in Polesine. Può trattarsi di un lavoro/attività che già c’è esiste e di un lavoro/attività
che l’alunno immagina di poter “inventarsi” ex novo. Ovviamente la scelta va ben motivata,
illustrata e sostenuta nella sua fattibilità;
Art. 4: le classi interessate potranno anche richiedere l’intervento dello psicologo scolastico per un
intervento sul tema dell’orientamento verso il futuro;
Art. 5: la valutazione degli elaborati:
sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) Coerenza del progetto (gli studi superiori e/o universitari e/o di altro tipo previsti, il
lavoro/attività ipotizzato, il rapporto con il territorio...)
b) L’originalità e la fattibilità dell’idea progettuale
c) La capacità di sostenere e motivare l’idea
d) La capacità di esporre con chiarezza (nella modalità prescelta: multimediale o scritta) l’idea

Art. 6: La commissione sarà composta dai proff. referenti per l’orientamento (Rossini, Siviero,
Baldo, con coordinamento della prof.ssa Furlani)
Art. 7: proclamazione dei vincitori, ad insindacabile giudizio della commissione con graduatoria
esposta e cerimonia di premiazione in data da fissare (indicativamente tra giugno e i primi giorni
di luglio).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Pasello

