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CLUB di MASSA MARITTIMA 
DISTRETTO 2071 | TOSCANA 
A.R. 2016 | 17 
Presidente: Costanza Soprana 
________________________________________________________________________________ 

 

PREMIO CULTURA 
In favore degli Studenti dell’I.S. “Bernardino Lotti” 

 

________________________________________________________________________________	
	

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 – FINALITA’ 
Il ROTARY CLUB DI MASSA MARITTIMA per l’anno scolastico 2016|17 propone all’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Bernardino Lotti” un Concorso che ha come Tema: 

“I NUOVI MONDI” 
Tenendo conto della proposta progettuale che si articola in un quadriennio, per il 
corrente anno scolastico sono invitati a prendervi parte GLI STUDENTI DELL’ INDIRIZZO 
GEOTECNICO. 
Questa proposta, che si colloca all’interno di una linea di pensiero e d’intenti da sempre 
fatta propria dal Rotary Club di Massa Marittima, è finalizzata a promuovere:  

• la capacità di esprimere in modo efficace idee e competenze 
• l’attenzione per il territorio in cui viviamo 
• l’orientamento nelle scelte professionali e di studio 
• l’alternanza scuola-lavoro.  

 
Art. 2 - TERMINI 
Il Concorso avrà inizio dal mese di Gennaio 2017 seguendo una calendarizzazione 
concordata con la Scuola. 
La premiazione dei vincitori avverrà nell’aula magna, in occasione di un’Assemblea 
d’Istituto. 
Ogni studente potrà partecipare al Concorso singolarmente o in gruppo. 
 
Art. 3 - PROVE 
Le prove possono essere sia scritte sia pratiche, con l’utilizzo di diverse tecniche e 
percorsi, secondo le indicazioni che emergeranno dal gruppo dei docenti impegnato in 
questo progetto. 
 
Art. 4 – ASSEMBLEA D’ISTITUTO 
Nel corso dell’Assemblea di Istituto si presenteranno agli studenti i contenuti e le regole 
previsti per la partecipazione e, al termine del Concorso, i vincitori. 
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Art.5 - LAVORO IN CLASSE 
I docenti designati dalla Scuola seguiranno gli studenti nel lavoro in classe, in modo che il 
percorso sia programmato nell’ambito delle normali attività didattiche e che coinvolga gli 
studenti attivamente. 
 

Art. 6 - SELEZIONI 
I docenti opereranno una prima selezione, scegliendo fino a un massimo di cinque prove 
per classe; preferiranno le proposte più innovative e le idee che potranno integrarsi in 
modo coerente con le finalità formative dell’indirizzo di studi. 
Una Commissione giudicatrice, composta di una rappresentanza paritaria di docenti e di 
soci del Rotary Club, opererà una seconda selezione tra le prove proposte dagli 
insegnanti, utilizzando gli stessi criteri. 
La Commissione giudicatrice assegnerà i premi con un giudizio insindacabile. 
 

Art. 7 - CRITERI 
Nel dettaglio, i criteri che saranno utilizzati dalla Commissione giudicatrice sono i 
seguenti: 

 Concretezza  
 Originalità  
 Coerenza con le finalità definite nella proposta progettuale e nel presente regolamento 
 Coerenza con le finalità e gli obiettivi propri del Corso di studi 
 Sensibilità alle problematiche legate al territorio. 
 Capacità comunicativa, proprietà di linguaggio  

 

Art. 8 - PREMI 
I premi da assegnare, a carattere individuale e nominativi, saranno i seguenti: 
Categoria Biennio   
1° Classificato:  Euro  300,00 
2° Classificato:  Euro  200,00 
3° Classificato:  Euro  100,00 
Categoria Triennio  
1° Classificato:  Euro  300,00 
2° Classificato;  Euro  200,00 
3° Classificato:  Euro  100,00 
A tutti gli studenti selezionati, pur se non vincitori, sarà consegnato un Attestato di merito 
per la partecipazione e l’impegno. 
Nel caso i vincitori avessero lavorato in gruppo, il premio sarà suddiviso tra loro. 
 

Art. 9 - PRIVACY 
La Scuola autorizza espressamente l’organizzazione del Rotary Club Massa Marittima a 
trattare i dati personali degli studenti ai sensi della Legge 675/96 (cosiddetta Legge sulla 
Privacy) e successive modificazioni. 
 
Massa Marittima, 16 dicembre 2016 


