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 BANDO 2018    REGOLAMENTO e modalità di svolgimento 

 

 

 

1. La Borsa di Studio “Mario e Beatrice Sodi”,  giunta al suo  XI° anno, offerta dall’Azienda  Sodi 

Mario s.r.l. si rivolge agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, per 

favorire la riflessione e stimolare la partecipazione su alcuni temi fondamentali legati alla 

Convivenza civile, in particolare il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, delle regole del vivere 

comune. 

2. La Borsa di Studio rappresenta una preziosa “alleanza educativa” fra scuola e territorio, 

collegando due realtà: comunità scolastica educante e l'azienda Sodi Mario S.r.l. per il 

raggiungimento di obiettivi comuni. Elemento cardine  che ha permesso questo legame, di non 

sempre facile attuazione, è il  tema della Legalità e dei Diritti Umani, tematica che coinvolge la 

scuola e le attività produttive del territorio e che mira a far emergere valori comuni, quali la 

solidarietà, la tolleranza, il rispetto dell'altro, dei più deboli, ma anche di quanti appartengono a 

paesi con culture, religioni, tradizioni, lingue diverse dalle nostre. 

70° ANNIVERSARIO 
 

 COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA     (1948-2018) 

 

art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto 
la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
 

DICHIARAZIONE UIVERSALE dei DIRITTI  UMANI  (1948-2018) 
 

art. 2 - Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente 
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, 
di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra 
condizione.  

3. Alla borsa di studio  potranno partecipare gli alunni delle classi terze con un elaborato scritto. La 

commissione procederà alla valutazione e all'assegnazione del premio a due studenti.  

4. La prova scritta collegata alla Borsa di studio sarà tenuta il 11 aprile 2018.  La traccia, predisposta 

dai referenti del progetto “Legalità” e dal Dirigente scolastico, sarà collegata ai temi educativi 

espressi nel Progetto di Educazione  alla convivenza civile e Diritti Umani, già inseriti nel PTOF: in 

questo anno partendo dalla riflessione su articoli della nostra Costituzione in occasione del “70° 

Anniversario della Costituzione Italiana”. Saranno date tre ore per l'elaborazione della traccia. I 



docenti di lettere presenti nella classe, per tutta la durata della prova, riceveranno una busta 

chiusa contenente la traccia della prova e saranno disponibili per eventuali chiarimenti e 

spiegazioni. 

5. Gli elaborati saranno raccolti dagli insegnanti di lettere alla fine della prova e valutati come un 

qualsiasi compito in classe curricolare. I docenti di lettere selezioneranno i temi giudicati 

meritevoli di partecipare alla borsa di studio, (vedi art. 6) e li consegneranno al Dirigente. La 

commissione si riunirà per individuare l'elaborato da premiare.  

6. La selezione dei candidati, seguirà i criteri dettati dalla normale azione educativa già in atto nella 

scuola: 

 1. responsabilità nei comportamenti,  2. capacità di relazioni corrette, con   particolare accento 

al rispetto della diversità, 3. autocontrollo come rispetto di sé, 4. rispetto delle regole per una 

serena convivenza civile. La valutazione nel comportamento dei candidati alla Borsa di Studio 

non dovrà essere stata soggetta a note disciplinari di particolare gravità e comunque dovrà 

rispondere al criterio di "corretto e responsabile" come espresso nella griglia di valutazione 

inserita nel PTOF. 

7. La commissione per la valutazione sarà costituita dal Dirigente scolastico, dai Collaboratori del 

D.S. per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo, un rappresentate 

della famiglia Sodi,  da cinque docenti della scuola Secondaria di primo grado nominati dal 

Dirigente, (non potranno far parte la commissione i docenti di lettere delle classi terze per la 

sezione tema-componimento e i docenti di arte e immagine per la sezione immagine). 

I docenti referenti il progetto "Borsa di Studio" avranno solo titolo di osservatori e potranno 

intervenire in commissione,  su richiesta del Dirigente Scolastico, solo riguardo alle modalità 

organizzative del concorso. 

8. Ai commissari saranno consegnate le fotocopie degli elaborati scritti, in forma anonima, senza 

annotazioni né correzioni e senza il giudizio di valutazione curricolare, in modo da valutare, prima 

dell’incontro plenario della commissione esaminatrice, il valore dei singoli testi.   

9. In caso di ex-aequo fra due elaborati, si procederà a votazione ed il Dirigente avrà diritto ad 

esprimere doppio voto. 

10. Il premio consisterà in una “Borsa di studio” di 1000,00 euro offerta dall'Azienda Sodi Mario s.r.l. 

Il premio sarà diviso in due libretti bancari da 500,00 euro ciascuno da consegnare a due studenti 

meritevoli. Sono previste anche una o più menzioni di merito per gli studenti che presenteranno 

elaborati  significativi, tali menzioni saranno premiate con libri adatti all’età degli studenti. 

11. Inserito nella Borsa di Studio viene confermato il  premio speciale "Beatrice Chemeri Sodi" per 

uno studente delle classi prime e uno studente delle classi seconde. Il premio seguirà lo stesso 

criterio di selezione dettato dall'art.6 del presente regolamento.  

12. La selezione sarà effettuata attraverso la produzione di un'immagine fotografica realizzata 

personalmente dagli alunni a commento del tema indicato dal progetto. 

I tempi di esecuzione saranno  regolamentati  dai docenti di  educazione artistica;  le immagini 

saranno selezionate dagli stessi docenti di arte e immagine e  consegnati al Dirigente scolastico 

nei tempi indicati dall'art. 4 e 5, anch'essi in forma anonima (cfr art.8). Si procederà alla 

valutazione secondo le modalità  dettate nel Regolamento della Borsa di Studio. Il premio 

consisterà in due libretti bancari del valore di 100,00 euro cadauno. 

13. La premiazione della Borsa di Studio e del Premio  saranno  inserite all'interno di una 

manifestazione pubblica  che si terrà il 25  maggio 2018 presso il  teatro comunale "Corsini" di 

Barberino di Mugello. 

 

Barberino Mugello, lì 23 gennaio 2018 

La Commissione Borsa di Studio 2018         

           Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Giuseppina Forgione 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 


