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San Vito Dei Normanni,  /02/2020   

  
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 108 

 
Ai docenti delle classi V di  Scuola Primaria 

del Secondo Istituto Comprensivo    

  

OGGETTO: Concorso borsa di studio “A. Palma” 

                      

Preso atto della volontà dell’ins. Filomena Scarafile che intende confermare anche per 

quest’anno scolastico la borsa di studio “A.Palma” per gli alunni delle tre classi 5^ del  plesso 

di Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani”, si invitano le SS.LL. a invitare gli alunni delle 

classi quinte a redigere un elaborato dal titolo: 

 “La solidarietà ha un volto: il tuo” 

Si precisa che le   tipologie   degli  elaborati  con  cui gli alunni  esprimeranno   un  vissuto  

personale  possono  essere: modalità testuale (prosa, poesia, acrostico) o grafico-pittorica. 

 in ogni classe verrà premiato un elaborato e ad ogni partecipante verrà consegnato un 

attestato; 

 gli elaborati degli alunni delle classi 5^ A-B-C  del plesso  “Don L. Milani” saranno 

consegnati improrogabilmente entro l’8 aprile 2020  alle ore 13.00 (in numero di 6 per 

classe) con le solite modalità di riservatezza  nell’ Ufficio di Segreteria all’a.a. 

Mariangela Prete; (i lavori non devono  riportare i nomi né la busta  deve riportare la 

sezione, mentre il  nome dell’alunno sarà allegato al tema in busta chiusa) 

 gli  elaborati  saranno valutati e classificati (prendendo in considerazione più il 

contenuto che la forma) dalla Commissione appositamente individuata dal Collegio 

docenti e dal Consiglio di Istituto  e così composta: 

  

Dirigente Scolastico  Piera   Carenza Massaro Presidente 

Dirigente Scolastico  Pasquale Napolitano Componente 

Dirigente Scolastico  Maria Concetta Siciliano Componente 

Presidente Consiglio di Istituto Angelo Saracino Componente 

Docente Chionna Barbara Componente 

Docente Crovace Angela Componente 

Docente Manelli Mariantonietta Componente 

Docente Musa Margherita Componente 

      Le riunioni della commissione sono  fissate per  martedì 21 e 28 aprile e martedì 5 

maggio ore  17.00 presso la Scuola Secondaria di primo grado “Buonsanto”, salvo 

imprevisti.  

La premiazione di un elaborato  per classe e la consegna degli attestati di partecipazione  a 

tutti  gli  alunni  avverrà  nel corso  della manifestazione finale delle classi 5^ che si terrà nel 

mese di giugno 2020. 

                                                                                                   Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Pasquale Napolitano 

                                                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
 


