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PREMIO DI STUDIO IIROBERTO CATALDO"

Anno scolastico 2018/2019
Erano gli anni Settanta quando, lasciato l'incarico di docente e vicepreside all'Istituto
Preside Roberto Cataldo si attivava per iniziare la trasformazione
Boscardin, che ormai aveva concluso felicemente
indirizzi sperimentali:

dell'Istituto

Rossi, il

tecnico femminile

la sua storia, in una scuola pilota con due nuovi

il biologico e l'artistico.

AI Preside Roberto Cataldo nel 2018 l'Istituto

Boscardin ha dedicato la sua aula più innovativa, il

Laboratorio multimediale.
A partire dall'anno scolastico 2018/2019 la famiglia Cataldo istituisce il

PREMIO DI STUDIO "ROBERTO CATALDO"
destinato annualmente a due studenti dell'Istituto Boscardin e in particolare
1. Un premio di 500,00 euro a uno studente o una studentessa del Liceo artistico
2.

Un premio di 500,00 euro destinato a uno studente o a una studentessa del Tecnico tecnologico.

Requisiti per accedere al Premio
a. Essere iscritti

all'Istituto

Boscardin per l'anno

in corso e non aver ricevuto

sanzioni

disciplinari;
b. Avere una media pari o superiore a 8 alla fine del primo trimestre;
c.

Non aver già ricevuto

il Premio di studio

"Roberto

Cataldo"

in un precedente

anno

scolastico.
L'accesso alla selezione avviene su candidatura
firmata dai genitori nel caso di minorenni.

presentata

dallo studente o dalla studentessa e

All'atto della presentazione della candidatura

è richiesto di allegare copia della pagella del primo

trimestre e l'ISEE.La Commissione valutatrice prenderà in considerazione la media dei voti e l'ISEE
così da poter eventualmente valorizzare situazioni di eccellenza in contesti di svantaggio
economico.
Poiché il Premio intende riconoscere anche la disponibilità alla collaborazione con i compagni e in
generale alla partecipazione alla vita scolastica, la Commissione potrà tenere conto di eventuali
segnalazioni, relative ai candidati, che provengano dai Consigli di classeattraverso il Coordinatore
di classe.
Il Premio sarà assegnato da una Commissione di cui fanno parte la famiglia Cataldo, la dirigente e
due docenti dell'Istituto.
Le deliberazioni della Commissione sono insindacabili.
La domanda, da redigere in carta semplice e secondo il modello allegato al presente bando, va
indirizzata in busta chiusa alla dirigente scolastica dell'Istituto Boscardin e consegnata entro il 30
aprile 2019, presso la segreteria didattica (signora Lidia De Luca). Verrà rilasciata ricevuta di
consegna.
L'Istituto Boscardin fa proprie le finalità del Premio, che viene comunque gestito autonomamente
dalla famiglia Cataldo così come concordato.
Il Premio verrà assegnato nel mese di maggio 2019. I vincitori saranno avvertiti tramite
comunicazione da parte dell'Istituto.

Lafamiglia Cataldo

Ladirigente scolastica
Mariapia Veladiano
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PREMIO DI STUDIO
IIROBERTO CATALDO"

Anno scolastico 2018/2019
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
II/la sottoscritt

.

Nato/a iI

a

.

Residente in

Via

Iscritto/a all'Istituto Boscardin in classe

indirizzo
chiede di partecipare al

PREMIO DI STUDIO {{ROBERTO CATALDO"
Allega:
1. Pagelladel primo trimestre;
2. ISEE
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgn n. 196 del 30/6/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati - anche con strumenti informatici - esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data

.

Firma dello studente o della studentessa

Firma del genitore

(in caso di studenti o studentesse minorenni)

.
.

