BANDO ASSEGNAZIONE PREMIO AL MERITO SCOLASTICO
riservato alle classi V - indirizzo perito chimico
ISIS Giulio Natta Bergamo e IS Archimede Treviglio
1ª edizione - anno scolastico 2018/2019
Il Gruppo Industriali Chimici di Confindustria Bergamo istituisce e promuove l’assegnazione di
premio al merito scolastico a favore degli studenti che conseguono il diploma di perito chimico al
termine dell’anno scolastico 2018/2019 in ciascuno dei due istituti della provincia di Bergamo
dove è presente il percorso completo dell’indirizzo di studio corrispondente, ISIS Giulio Natta di
Bergamo e IS Archimede di Treviglio.

REGOLAMENTO
Potranno partecipare al bando per l’assegnazione dei premi gli studenti regolarmente iscritti alla
classe V dell’indirizzo di perito chimico dei due istituti che procedono a compilare e presentare il
format di candidatura individuale entro e non oltre il 30 aprile 2019 alla segreteria della scuola
di appartenenza.
Allo studente giudicato dalla commissione assegnataria interna a ciascun istituto come più
meritevole sulla base dei parametri di seguito individuati verrà devoluta un premio di € 3.500,00
mentre € 2.000 saranno erogati alla migliore tesina presentata tra tutti gli studenti partecipanti
dei due istituti.
I criteri di valutazione che saranno considerati ai fini dell’assegnazione dei premi saranno i
seguenti in ordine di importanza:
• La media voto finale di ammissione all’esame di Stato;
• La media del voto nella materia “inglese” considerata come media tra il voto di
ammissione all’esame di Stato e il voto della prova
invalsi in lingua inglese;
• La votazione assegnata alla tesina presentata alla prova dell’esame di Stato (da
consegnare obbligatoriamente in copia alla segreteria
unitamente alla domanda di assegnazione sempre entro il 30 aprile 2019);
La commissione di assegnazione dei premi previsti dal presente regolamento è costituita per
ciascun istituto coinvolto da:
• Il Presidente del Gruppo Industriali Chimici di Confindustria Bergamo o suo delegato;
• Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ambito territoriale di
Bergamo o suo delegato;
• Il Dirigente scolastico dell’istituto coinvolto;
• Un docente dell’area tecnico-scientifica dell’istituto coinvolto.
Per l’assegnazione del premio alla migliore tesina presentata in competizione tra tutti gli studenti
partecipanti, la commissione di assegnazione sarà costituita dall’insieme delle due commissioni
distinte previste per ciascuno dei due istituti. Per l’edizione dell’anno scolastico corrente saranno
ammesse all’assegnazione del premio riservato alla migliore tesina esclusivamente quelle aventi
ad oggetto un tema o un progetto relativo alla cosiddetta “economia circolare” in cui molta
rilevanza sarà data all’originalità e sostenibilità (economica ed ambientale) dell’idea presentata.
I premi assegnati saranno liquidati agli studenti beneficiari entro il mese di luglio 2019 con
bonifico bancario.
Inoltre, per i partecipanti al bando che fossero interessati, è prevista la possibilità di sostenere
colloqui per un periodo di tirocinio nelle aziende chimiche del territorio sostenitrici dell’iniziativa.
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