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Circolare n. 21
Ai docenti
Agli alunni classi terze secondarie di 1° grado
Al Dsga
Alla F.S. Prof.ssa Furlani Monica
Oggetto: 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, che finanzia queste nostre idee, verranno distribuite
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 dei ragazzi.
Il progetto parte dal riprendere coscienza di appartenere ad una comunità che aiuta. Nelle prossime
settimane faremo intervenire uno psicologo-pedagogista-counsellor, per incontri e/o sportelli con le
famiglie e/o gli alunni della scuola secondaria; e sportelli di consulenza per i docenti. Gli incontri e gli
sportelli avranno l’obiettivo di dare forza alla presa di coscienza di sé, della propria identità quali adulti e
quali studenti. Questo passaggio può diventare l’occasione per sentire la comunità vicina (con gli strumenti
giusti…), per leggere la “storia” degli alunni, affiancati alle loro famiglie, nella prospettiva, importantissima,
dell’ORIENTAMENTO verso il futuro.
Il secondo passaggio riguarda “La Prospettiva di futuro”. E qui si colloca il lavoro quotidiano fatto in aula
con i docenti e il concorso - borse di studio. E’ una comunità, quella degli alunni, dove tutti insieme si va a
riscoprire la propria identità sociale e di individui e alla fine si è pronti a lanciare un’idea di futuro.
Progettiamo il nostro futuro: è un concorso 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 e agli alunni di riflettere per far sì che gli alunni arrivino ad elaborare 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.
Ci sarà, come si diceva, un premio (con 4 borse di studio individuali da 300 euro l’una per le idee migliori).
Le idee andranno elaborate e messe a progetto attraverso un testo scritto o in formato multimediale da
consegnare in presidenza entro il 15 maggio. Una commissione selezionerà i 4 elaborati migliori seguendo
questi criteri: a) originalità dell’idea di occupazione-lavoro nel territorio; b) fattibilità; c) organicità del
progetto*.
SARA’ COMPITO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLADOSE far valorizzare le idee vincenti presentandole
ai comuni e al territorio –
L’augurio è che vi sia una larga partecipazione, per dare voce alla riflessione e alle idee migliori.

SEGUE REGOLAMENTO CONCORSO-BORSE DI STUDIO*
Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Pasello

