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Ai docenti ed agli alunni delle classi
quinte del Polo Scolastico di Amantea,
LORO SEDI

Oggetto: Bando di concorso - BORSA DI STUDIO ROTARY CLUB
AMANTEA “Franca Guzzo Foliaro Socievole” - Anno Rotariano 20182019

Si avvisano i destinatari in indirizzo che il Rotary Club di Amantea anche
per il corrente anno scolastico ha istituito la Borsa di studio all’oggetto
emarginata, al fine di promuovere ed incoraggiare la formazione ed il
senso di leadership tra i giovani. Tale Borsa di studio è riservata agli
studenti e alle studentesse frequentanti il quinto anno delle scuole
secondarie di 2° grado del comprensorio di Amantea ed è prevista per
promuovere la prosecuzione degli studi a livello universitario dei giovani
diplomati del comprensorio.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1 del bando, in ossequio ai valori etici
rotariani, non possono partecipare i Soci dei Club Interact e Rotaract, nè i
figli e/o i parenti prossimi dei soci rotariani.
Per partecipare al concorso bisogna presentare un elaborato scritto, in
formato cartaceo. La traccia dell'elaborato sarà consegnata agli studenti la
mattina stessa prima dello svolgimento del lavoro.
Ciascun partecipante può presentare un solo elaborato e gli elaborati,
presentati dagli studenti partecipanti, devono essere frutto di lavoro
individuale (non sono ammesse opere prodotte da gruppi di studenti),
autonomo ed originale, devono essere inediti e non devono risultare già
premiati in altri concorsi.
Sugli elaborati non dovranno essere indicati gli estremi dei partecipanti,
1

ma dovranno essere inseriti in una busta all’interno della quale dovrà
essere inserita una seconda busta chiusa con la scheda dei dati personali
del candidato. Tale seconda busta chiusa dovrà riportare la dicitura
“Contiene dati personali”. Gli elaborati, così composti, saranno
sottoposti ad una prima selezione ad opera di una apposita Commissione
e consegnati alla Prof.ssa Andreani Anna affinché la scuola possa
trasmetterli in plico unico al R. C. Amantea, entro e non oltre il 17 aprile
2019.
Si ricorda ai destinatari in indirizzo che il Polo Scolastico ha partecipato
attivamente al presente concorso sin dalla sua istituzione. Lo stesso
rappresenta il coronamento del sinergico rapporto di partneriato che lega
la nostra istituzione a questo importante club del territorio. Infatti,
numerosi nostri studenti negli anni sono risultati destinatari del
contributo offerto dai partner formativi per il proseguimento degli studi.
Per tale ragione si confida nella preziosa collaborazione di tutto il personale
per la divulgazione e la promozione di tale valida iniziativa.
Svolgimento della prova lunedì 15 aprile 2019;
Cerimonia di premiazione lunedì 6 maggio 2019.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Arch. Francesco Calabria
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)
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