
REGOLAMENTO

BANDO DI CONCORSO PER L'ANNO SCOLASTICO 2OT9.2O2O

BORSA DI STUDIO

PROGETTO: ,,IL ROTARY PRENIIA I GIOVANI,'

. Art. 1. ll bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio è riservato
agli studenti dei seguenti istituti scolastici :

. Istituto Alberghiero "F. De Gennaro" - Vico Equense, prof. Salvador Tufano

. Istituto Navale "N. Bixio" - Piano di Sorrento, prof.ssa Teresa Farina

. Istituto Polispecialistico "San Paolo" - Sorrento, prof.ssa Paola Cuomo

. Liceo Artistico Musicale "F. Grandi" - Sant'Agnello, prof.ssa Daniela Denaro

. Liceo Classico "P. Virgilio Marone" - Meta, prof.ssa Immacolata Arpino

. Liceo Scientificd"G. Salvemini" - Sorrento, prof.ssa Patrizia Fiorentino

Sono esclusi dal concorso figli e/o nipoti di soci rotariani.

Il Rotary Club Sorrento istituisce una Commissione esaminatrice formata da
componenti soci e non soci rotariani.

PRIMA SEZIONE - "Produzione di un elaborato scritto"

Art. 2. Tale sezione è riservata agli studenti dell'ultimo anno di corso degli Istituti
di Istruzione Secondaria di II grado della Penisola Sorrentina.

Art. 3. Ogni Istituto farà pervenire, a mezzo posta elettronica [claudiodisa@tin.it),
entro e non oltre il 10 Marzo 2020, al Rotary Club Sorrento il nominativo di 5
studenti, selezionati dall'lstituto di provenienza;

Art. 4.Gli studenti scelti saranno convocati dalla Commissione esaminatrice presso
i locali dell'lstituto "Liceo Scientifico Salvemini" in Via S. Antonio,Z Sorrento, alle
ore L5,30 del giorno giovedì 2 Aprile, ove svolgeranno un elaborato scritto il cui
titolo sarà comunicato al momento. La durata massima della prova è di tre ore.



Art. 5. Gli studenti si presenteranno alla prova muniti di documento di
riconoscimento, di penna e vocabolario e svolgeranno l'elaborato alla presenza dei
componenti della Commissione esaminatrice. Non è consentito l'uso di telefonini,
tablet e dispositivi elettronici. Qualora in possesso, tutti t mezzi di comunicazione
dovranno essere consegnati alla Commissione, prima di entrare in aula.

Art. 6 . Gli studenti che, nel corso della prova, siano trovati in possesso di materiali
non consentiti saranno immediatamente allontanati ed esclusi dal concorso.

Art. 7 . Al fine di garantire l'anonimato nel corso della correzione:
. il candidato, prima della consegna dell'elaborato, compilerà la scheda con le

proprie generalità e la scuola di appartenenza, e la chiuderà sigillandola;
. al termine della prova inserirà la busta "piccola", chiusa, insieme

all'elaborato, in una busta "grande" che sarà consegnata chiusa e sigillata al
Segretario della Commissione esaminatrice, e dallo stesso vidimata.

Al momento della correzione degli elaborati il Segretario, coadiuvato da
componenti della Commissione, procederà all'apertura della busta "grande" e ad
apporre un numero progressivo sull'elaborato e lo stesso numero sulla busta
"piccola", contenente le generalità del candidato, che rimarrà chiusa sino all'esito
della correzione di tutti gli elaborati.

Alla fine della correzione e valutazione di tutti gli elaborati si procederà
all'abbinamento dei rlominativi con gli elaborati.

Art. B. Verranno esclusi dal concorso gli elaborati che contengano, in qualsiasi
modo, segni di riconoscimento del candidato.

Art. 9. Gli elaborati verranno corretti collegialmente dalla Commissione
esaminatrice, a suo insindacabile giudizio, con l'apposizione sul retro di un sintetico
giudizio e di un voto da uno a dieci, laddove uno è il minimo e dieci il massimo.

Art. 10. Il Primo premio pari ad €1.000 [milleJ sarà assegnato all'elaborato che

avrà riportato per giudizio unanime la valutazione migliore in assoluto.

Sei premi di € 500 fcinquecento) saranno assegnati al miglior elaborato di ogni
Istituto, incluso quello assegnatario del primo premio, ad insindacabile ed unanime
giudizio della Commissione.

SECONDA SEZIONE - "Produzione di uno scatto fotografico originale"

ArL 11. Il bando del concorso fotografico è aperto a tutti gli studenti degli istituti
indicati nell'art. L; restano esclusi figli e/o nipoti di soci rotariani.

Art. 12.Lo scatto, realizzato con tecnica a piacere, dovrà ispirarsi al tema della
legalità possibilmente coinvolgendo luoghi della Penisola Sorrentina e dovrà essere
inviato, entro e non oltre il giorno 18 Aprile 2020, in formato digitale - 600 x 400



pixel - all'indrrrzzo di posta elettronica - claudiodisa@tin.it - e, a piacere, anche in
formato cartaceo A4, in busta sigillata all'indirizzo "Aw. Claudio D'lsa, Via dei
Platani 24 - 80063 Piano di Sorrento", riportando sul retro, a chiare lettere, il nome
e cognome dello studente concorrente, data di nascita, l'lstituto di provenienza e la
classe di frequ enza.

Art. 13. La Commissione esaminatrice, a suo insindacabile giudizio, sceglierà tre
scatti fotografici valutati per migliore attinenza al tema della legalità e migliore
comp osizione fotografica.

Art. 14. Agli studenti autori degli scatti scelti verranno assegnate pergamene
ricordo e buoni libri.

Sorrento, 1-0 Febbraio 2020

Il Responsabile del Progetto

Aw. Claudio D'lsa

Il Presidente del Rotary Club Sorrento

Dott. Antonio Rugcco
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