PREMIO STUDENTI 10 E LODE
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI PER ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2014/15

Finalità
Il Comune di Gaeta, al fine di valorizzare, riconoscere ed incentivare livelli di eccellenza dei propri
cittadini in ambito scolastico, istituisce l'assegnazione di borse di studio comunali per alunni
meritevoli.
L' Amministrazione si prefigge di:
valorizzare e premiare le eccellenze riconoscendone e potenziandone la motivazione
all’impegno ed all’apprendimento scolastico e culturale in genere;
sviluppare tra gli studenti un positivo spirito di emulazione, favorendo tra di loro
l’affermarsi di modelli positivi;
concorrere a promuovere l’innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle
diverse discipline, garantendo a tutti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità,
fattore di qualificazione del piano dell’offerta formativa [DLgs. 262/07, art. 1];
rafforzare il senso di appartenenza alla scuola.
Destinatari
E’ prevista, per l’anno scolastico 2014/2015, l'assegnazione di 132 borse di studio, così ripartite:
a) n. 75 Borse di studio comunali per studenti che frequentano la scuola primaria statale e paritaria
così distribuite:
n. 27 Borse per le classi quinte: 1° premio di €150,00, il 2°premio di €100,00 ed il 3° premio
un kit scuola;
n. 24 Borse per le classi quarte:1° premio di €100,00, il 2°premio di €50,00 ed il 3° premio
un kit scuola;
n. 24 Borse per le classi terze: 1° premio di €100,00, il 2°premio di €50,00 ed il 3° premio
un kit scuola;
b) n. 27 Borse di studio comunali per gli alunni frequentanti le classi terze delle scuole secondarie
di primo grado così distribuite: 1° premio di €150,00, il 2°premio di €100,00 ed il 3° premio un kit
scuola.
c) n. 30 Premi Speciali per gli alunni della secondaria di primo grado. Ad ogni Istituto Comprensivo
verranno assegnate n. 15 borse di studio: 3 per ogni tipologia di premio e per ogni Istituto:
Premio Speciale “Don Cosimino Fronzuto” per gli alunni che si sono distinti per bontà
d’animo, altruismo, impegno sociale e cristiano, testimoniato da atti di solidarietà verso il
prossimo.
Premio Speciale per la musica “Ludwig Van Beethoven” per gli alunni che si sono distinti
per l’impegno nello studio e per l’amore verso la musica.
Premio Speciale per l’ambiente “Eco School” per gli alunni che si sono distinti per buone
pratiche ambientali e comportamenti sostenibili per la salvaguardia dell’ambiente.
Premio Speciale di poesia “Rime di mare” concorso di poesia, in cui gli alunni dovranno
rappresentare le emozioni e le sensazioni che suscitano il mare e le sue bellezze.

Premio Speciale “ColorArt” concorso grafico- pittorico – fumettistico – fotografico - design
“diamo un colore alle Emozioni”.
Criteri di Assegnazione
Sarà di competenza dei team docenti delle scuole primarie e dei consigli di classe della secondaria
di primo grado individuare gli alunni meritevoli, che saranno valutati, tenendo in considerazione i
seguenti 3 criteri:
1) ECCELLENZA – Si intende premiare l’alunno che nella classe ha raggiunto i migliori risultati
scolastici.
2) IMPEGNO – Si intende premiare l’alunno che nella classe si è distinto per impegno al di là dei
risultati conseguiti nelle materie scolastiche.
3) RESPONSABILITÀ SOCIALI – Si intende premiare l’alunno che nella classe si è distinto
sotto i seguenti aspetti:
Partecipazione attiva a progetti/attività/iniziative scolastiche che richiedono un eventuale
impegno anche oltre l’orario delle lezioni (es. organizzazione spettacoli, partecipazione a concorsi
etc.);
Disponibilità a collaborare con docenti e compagni assumendosi anche ruoli di
responsabilità (es. aiutare i compagni in difficoltà, tutoraggio, atti di solidarietà, etc.).
Termine di Presentazione
Gli Istituti Scolastici dovranno comunicare i nominativi degli alunni meritevoli entro il 02/05/2015.

PREMI RELATIVI A CONCORSI
SCUOLA PRIMARIA
TOTALE € 4.650,00

CLASSI QUINTE
I Premio
Classi

Premio

Totale

9

€ 150,00

€ 1.350,00

€ 100,00

€ 900,00

II Premio
9
III Premio
9

Kit scuola

CLASSI QUARTE
I Premio
Classi

Premio

Totale

8

€ 100,00

€ 800,00

€ 50,00

€ 400,00

II Premio
8

III Premio
8

Kit scuola

CLASSI TERZE
I Premio
Classi

Premio

Totale

8

€ 100,00

€ 800,00

€ 50,00

€ 400,00

II Premio
8
III Premio
8

Kit scuola

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TOTALE € 2.250,00

CLASSI TERZE
I Premio
Classi

Premio

Totale

9

€ 150,00

€ 1.350,00

€ 100,00

€ 900,00

II Premio
9
III Premio
9

Kit scuola

BORSE – PREMIO SPECIALI
TOTALE € 2.000,00

N. 8 Primi Posti

€ 150,00

Totale € 1.200,00

N. 8 Secondi Posti

€ 100,00

Totale € 800,00

N.8 Terzi Posti

Kit scuola

REGOLAMENTO PREMIO SPECIALE DI POESIA

“RIME DI MARE”
Art. 1
Possono partecipare al Concorso tutti gli alunni delle Scuole secondarie di I grado della Città di
Gaeta.
Art. 2
Il candidato dovrà presentare una composizione poetica originale sul tema del mare, in cui dovrà
rappresentare le emozioni e le sensazioni che suscitano il mare e le sue bellezze.
Art. 3
Ogni partecipante può inviare una sola poesia inedita, in due copie dattiloscritte. Una sola delle
copie dovrà portare firma leggibile dello studente, classe e istituto di appartenenza. Tale norma vale
anche per le poesie inviate dai gruppi classe degli Istituti Scolastici.
Art. 4
Le composizioni dovranno pervenire in busta chiusa, unitamente alla scheda di adesione,
esclusivamente, presso gli uffici dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Gaeta,
entro e non oltre il 2 Maggio 2015, con la dicitura: Concorso di Poesie.
Art. 5
I componimenti pervenuti non saranno restituiti. L’Assessorato si riserva di pubblicare una
selezione degli elaborati, comprendente i premiati e i segnalati dalla Giuria, fuori commercio, che
verrà distribuita presso gli istituti scolastici del Comune di Gaeta.
Art. 6
La Giuria sarà individuata e nominata dal Sindaco di Gaeta.
Art. 7
Ai primi tre classificati saranno consegnate le seguenti borse di studio:
I classificato: € 150,00;
II classificato: € 100,00;
III classificato: un Kit scuola.
Ai vincitori saranno rilasciati attestati di merito. La commissione potrà rilasciarne altri, se riterrà
meritevoli altri lavori.
Art. 8
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente regolamento.
Art. 9
La consegna dei premi sarà comunicata dall’Amministrazione Comunale.

REGOLAMENTO PREMIO SPECIALE GRAFICO-PITTORICO FUMETTISTICOFOTOGRAFICO-DESIGN

DIAMO UN COLORE ALLE EMOZIONI
Art. 1
Possono partecipare al Concorso gli alunni delle classi I, II e III delle Scuole Secondarie di I grado
degli Istituti Scolastici della città di Gaeta.
Art. 2
E’ data facoltà ai partecipanti di presentare una produzione individuale o di gruppo, che abbia
l’intento di rappresentare emozioni e colori in uno o in ciascuno dei seguenti settori:
a)
grafico-pittorico (dimensione max 50x70; tecnica libera);
b)
fumetto (1 max 2 tavole autoconclusive, su formato A3,con non più di otto vi-gnette per
tavola; le tavole potranno essere in BN e/o a colori);
c)
fotografia (dimensione min A4);
d)
design (oggetto ceramico/ plastico decorato con tecnica libera).
Art. 3
Ogni partecipante può inviare una sola opera, nei modi di cui sopra. Il lavoro dovrà dare una
rappresentazione esaustiva e chiara di un vissuto interiore / esperienza personale, che ha fatto
sorgere in ciascuno le EMOZIONI e di rappresentarle attraverso forme e colori. Il lavoro dovrà
portare la firma leggibile dello studente, classe ed istituto di appartenenza. Tale norma vale anche
per le poesie inviate dai gruppi classe degli Istituti Scolastici
Art. 4
I lavori dovranno pervenire in busta chiusa, unitamente alla scheda di adesione, esclusivamente,
presso gli uffici dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Gaeta, entro e non oltre il
2 Maggio 2015, con la dicitura: Concorso Grafico - Pittorico Fumettistico - Fotografico – Design.
Art. 5
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti.
L’assessorato si riserva il diritto di pubblicare il materiale pervenuto, finalizzato alla partecipazione
del Concorso.
Art. 6
La Giuria sarà individuata e nominata dal Sindaco di Gaeta.
Art. 7
Ai primi tre classificati saranno consegnate le seguenti borse di studio:
I classificato: € 150,00;
II classificato: € 100,00;
III classificato: un Kit scuola.
Ai vincitori saranno rilasciati attestati di merito. La commissione potrà rilasciarne altri, se riterrà
meritevoli altri lavori.
Art. 8
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente regolamento.
Art. 9
La consegna dei premi sarà comunicata dall’Amministrazione Comunale.

REGOLAMENTO PREMIO SPECIALE PER L’AMBIENTE

“ECOSCHOOL”
Art. 1
Possono partecipare al Concorso tutti gli alunni delle Scuole secondarie di I grado della Città di
Gaeta.
Art. 2
Possono partecipare gli studenti che si sono distinti per buone pratiche ambientali e comportamenti
sostenibili per la salvaguardia dell’ambiente.E’ data facoltà ai partecipanti di presentare una
produzione individuale o di gruppo, in uno o in ciascuno dei seguenti settori:
a)
grafico-pittorico (dimensione max 50x70; tecnica libera);
b)
fumetto (1 max 2 tavole autoconclusive, su formato A3,con non più di otto vi-gnette per
tavola; le tavole potranno essere in BN e/o a colori);
c)
fotografia (dimensione min A4);
d)
design (oggetto ceramico/ plastico decorato con tecnica libera).

Art. 3
Ogni partecipante può inviare una sola opera, nei modi di cui sopra. Il lavoro dovrà dare una
rappresentazione esaustiva e chiara di un vissuto interiore / esperienza personale di azioni, a cui ha
partecipato, per la tutela e la salvaguardia dell’Ambiente e di rappresentarle attraverso forme e
colori. Il lavoro dovrà portare la firma leggibile dello studente, classe ed istituto di appartenenza.
Tale norma vale anche per le poesie inviate dai gruppi classe degli Istituti Scolastici
Art. 4
Le composizioni dovranno pervenire in busta chiusa, unitamente alla scheda di adesione,
esclusivamente, presso gli uffici dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Gaeta,
entro e non oltre il 2 Maggio 2015, con la dicitura: Concorso Ecoschool.
Art. 5
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti.
L’assessorato si riserva il diritto di pubblicare il materiale pervenuto, finalizzato alla partecipazione
del Concorso.
Art. 6
La Giuria sarà individuata e nominata dal Sindaco di Gaeta.
Art. 7
Ai primi tre classificati saranno consegnate le seguenti borse di studio:
I classificato: € 150,00;
II classificato: € 100,00;
III classificato: un Kit scuola.
Ai vincitori saranno rilasciati attestati di merito. La commissione potrà rilasciarne altri, se riterrà
meritevoli altri lavori.
Art. 8
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente regolamento.
Art. 9
La consegna dei premi sarà comunicata dall’Amministrazione Comunale.

REGOLAMENTO PREMIO SPECIALE PER LA MUSICA

“LUDWIG VAN BEETHOVEN”
Art. 1
Possono partecipare al Concorso tutti gli alunni delle Scuole secondarie di I grado della Città di
Gaeta.
Art. 2
Le scuole Secondarie di I grado dovranno individuare 10 alunni, che si sono distinti per l’impegno
di studio e per l’amore verso la musica.
Art. 3
Ogni partecipante dovrà comunicare la sua partecipazione ed individuare un brano da eseguire. La
scheda di adesione dovrà portare la firma leggibile dello studente, classe ed istituto di appartenenza.
Tale norma vale anche per le schede di adesione inviate dai gruppi classe degli Istituti Scolastici
Art. 4
Le schede di adesione dovranno pervenire in busta chiusa, unitamente alla scheda di adesione,
esclusivamente, presso gli uffici dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Gaeta,
entro e non oltre il 2 Maggio 2015, con la dicitura: Premio per la musica.
Art. 5
I materiali pervenuti non saranno restituiti.
L’assessorato si riserva il diritto di pubblicare il materiale pervenuto, finalizzato alla partecipazione
del Concorso.
Art. 6
La Giuria sarà individuata e nominata dal Sindaco di Gaeta.
Art. 7
Ai primi tre classificati saranno consegnate le seguenti borse di studio:
I classificato: € 150,00;
II classificato: € 100,00;
III classificato: un Kit scuola.
Ai vincitori saranno rilasciati attestati di merito. La commissione potrà rilasciarne altri, se riterrà
meritevoli altri lavori.
Art. 8
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente regolamento.
Art. 9
La consegna dei premi sarà comunicata dall’Amministrazione Comunale.

REGOLAMENTO PREMIO SPECIALE

“DON COSIMINO FRONZUTO”
Art. 1
Possono partecipare al Concorso tutti gli alunni delle Scuole secondarie di I grado della Città di
Gaeta.
Art. 2
E’ data facoltà agli Istituti Scolastici ed alle parrocchie presentare la candidatura individuale degli
alunni, che si sono distinti per bontà d’animo, altruismo, impegno sociale e cristiano, testimoniato
da atti di solidarietà verso il prossimo.
Art. 3
Ogni Istituto Scolastico o parrocchia dovrà comunicare la sua partecipazione con una breve
relazione sul candidato, che descriva le azioni per le quali si è distinto. La scheda di adesione dovrà
portare la firma leggibile dello studente, classe ed istituto di appartenenza e la relazione descrittiva
del rappresentante legale dell’istituto scolastico o del parroco.
Art. 4
Le schede di adesione dovranno pervenire in busta chiusa, unitamente alla scheda di adesione,
esclusivamente, presso gli uffici dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Gaeta,
entro e non oltre il 2 Maggio 2015, con la dicitura: Premio Don Cosimino Fronzuto.
Art. 5
I materiali pervenuti non saranno restituiti.
L’assessorato si riserva il diritto di pubblicare il materiale pervenuto, finalizzato alla partecipazione
del Concorso.
Art. 6
La Giuria sarà individuata e nominata dal Sindaco di Gaeta.
Art. 7
Ai primi tre classificati saranno consegnate le seguenti borse di studio:
I classificato: € 150,00;
II classificato: € 100,00;
III classificato: un Kit scuola.
Ai vincitori saranno rilasciati attestati di merito. La commissione potrà rilasciarne altri, se riterrà
meritevoli altri lavori.
Art. 8
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente regolamento.
Art. 9
La consegna dei premi sarà comunicata dall’Amministrazione Comunale.

