OPERA PIA “LEGATO BARONE ALPI GAETANO”
(Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza)

c/o Municipio - Via Veneto, 2 - 30030 Vigonovo (VE) tel. e fax. 049-983.16.63
Codice Fiscale 90023340277

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL
“PREMIO SOLIDARIETA’ Barone Gaetano Alpi”
Premesso che:
L’Opera Pia “Legato Barone Alpi Gaetano”, proponendosi di diffondere e
consentire l’approfondimento della cultura della solidarietà, bandisce
annualmente un concorso avente come destinatari gli alunni delle scuole
primarie e secondarie di I° grado di Vigonovo, Galta e Tombelle.
Si vuole con l’iniziativa sensibilizzare gli alunni e gli studenti alla
conoscenza dei valori della solidarietà.
Questa trascende tutte le frontiere: politiche, religiose, territoriali, culturali
ecc. per depositarsi nell’uomo, in qualsiasi uomo soprattutto fin dalla prima età e
far sentire nel suo animo la coscienza del bisogno altrui.
Art. 1
Il premio è costituito da una somma di denaro dell’importo annualmente
definito nel bilancio di previsione ed impegnato dal Segretario/Direttore.
Il riconoscimento destinato alle Classi ricadenti nel territorio comunale,
sarà consegnato alla Direzione Didattica.
Sarà utilizzato per necessità didattiche definite dal Dirigente Scolastico,
dandone successiva informazione scritta all’Opera Pia;
Unitamente al premio è consegnato dal Presidente o da un suo delegato un
attestato di benemerenza alle Classi vincitrici;
Art. 2
L’attribuzione del premio e degli attestati è fatto con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione sulla base della valutazione della specifica
Commissione Giudicatrice composta come da art. 4 del Regolamento :
Il parere della Commissione è inappellabile ed è approvato dal Consiglio di
Amministrazione dell’Opera Pia.

Art. 3
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Sono ammessi al concorso le classi quinte della Scuola primaria e le classi
seconde e terze della Scuola Secondaria di I° grado ricadenti nel territorio
comunale.

Art. 4
La Giuria è composta da:
- Presidente del Legato Alpi o suo Delegato e due consiglieri dell’Ente;
- Un Docente della Scuola Primaria;
- Un Docente della Scuola Secondaria di I° grado;
Detti Docenti non devono operare nelle Classi partecipanti ed il nominativo sarà
comunicato tempestivamente dalla Direzione Didattica
I componenti della Commissione non devono avere presenza di familiari nelle
classi partecipanti.
Le valutazioni sono decise a maggioranza e nel caso di parità, il Presidente o il
suo Delegato dispongono del doppio voto.
Art. 5
Gli elaborati saranno così costituiti :
un tema in lingua italiana su contenuti improntati al concetto di solidarietà
per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I° Grado:
un elaborato grafico/pittorico su contenuti sempre incentrati sul concetto
di solidarietà, per le classi quinte della Scuola Primaria.
I contenuti saranno definiti dai Docenti coinvolti, a loro discrezione.
Art. 6
La cerimonia della premiazione sarà concordata con la Direzione Didattica e
verranno interessate le classi partecipanti e vincitrici e possibilmente sarà aperta
anche tutti gli altri alunni, studenti e loro famigliari.
Art. 7

1 – Entro il mese di Giugno di ogni anno l’Ente darà informazione alla
Direzione Didattica dell’iniziativa per il successivo anno scolastico.
2 - Entro il 30 Novembre di ogni anno l’Opera invia il Bando di Concorso.
3 - Gli elaborati dovranno pervenire entro il mese di Marzo dell’anno
successivo, con dicitura su busta chiusa “Premio di Solidarietà anno …....” alla
Direzione Legato Alpi, c/o Municipio Via Veneto, 2 - 30030 Vigonovo (VE) in plico
raccomandato o consegnato a mano.
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