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Prot. n.

11482

Circolare n. 94
A tutti i docenti
Ai docenti coordinatori delle classi 3e - 4e - 5e
Ai docenti di Lettere e di Storia e Filosofia
Alla Prof.ssa Annita Belluso
Agli alunni delle classi 3e, 4e e 5e
Alle famiglie per il tramite degli alunni
Al Direttore dei Servizi G. e Amm.vi
Al personale della Segreteria Didattica
Atti
Albo
Sito web della scuola

Oggetto: Concorso a premi bandito dall’UNITRE di Augusta per gli alunni del triennio – A. S.
2018/2019

Si informano le SS. LL. in indirizzo che, per il settimo anno, l’UNITRE di Augusta ha bandito un
concorso a premi su un tema da svolgere a cui sono invitati a partecipare gli alunni delle classi 3 e, 4ee
5e dei quattro indirizzi della nostra istituzione scolastica.
Il concorso è preceduto da 4 incontri preparatori che si terranno presso l’Aula Magna del 2° Istituto di
Istruzione Superiore “A. Ruiz” di Augusta dalle ore 17.00 alle ore 19.00, come da bando allegato.
I docenti di Lettere e di Filosofia solleciteranno la partecipazione degli alunni al concorso e
convalideranno la scheda di adesione della propria classe. Inoltre si occuperanno di organizzare e
preparare almeno due interventi dei ragazzi per ogni incontro.
La referente del concorso per la nostra scuola è la professoressa Annita Belluso a cui è possibile rivolgersi
per ulteriori informazioni.
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Si ritiene opportuno precisare che:
Possono partecipare al concorso gli alunni dell’ultimo triennio che abbiano conseguito una valutazione
in Italiano pari o superiore a 7/10 nello scrutinio finale di Giugno relativo allo scorso anno scolastico.
Sono ammessi al concorso un massimo di 50 studenti per ciascun Istituto. La selezione verrà effettuata
sulla base di criteri stabiliti dal Collegio docenti dell’Istituto di pertinenza.
Gli alunni iscritti al concorso si impegnano a frequentare gli incontri preparatori secondo il calendario
indicato nel bando.
La partecipazione a tutti e quattro gli incontri e lo svolgimento del tema danno diritto all’attribuzione
del credito scolastico.
La frequenza agli incontri è obbligatoria; l’assenza ingiustificata anche ad un solo incontro
determina automaticamente l’esclusione dal concorso.
Si ricorda infine che il termine fissato per la presentazione delle schede di adesione all’Ufficio di
Segreteria didattica è giorno 19 novembre 2018.
Il personale di Segreteria didattica provvederà a raccogliere le schede pervenute e a consegnarle alla
professoressa Daniele entro il 20 novembre 2018.
Considerata la valenza degli argomenti, ai quattro incontri sono invitati a partecipare anche tutti i docenti
interessati.
Il docente presente in classe al momento della notifica di questa circolare annoterà sul registro di classe
l’avvenuta comunicazione.
Si allegano alla presente circolare il bando di concorso, raccomandando di leggerlo attentamente, e la
scheda di adesione.

Augusta, 6 novembre
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