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GENITORI delle classi V della SC. PRIMARIA 
GENITORI delle classi I-II-III della SC. SEC. di 1° GRADO

ALUNNI delle classi V della SC. PRIMARIA
ALUNNI delle classi I-II-III della SC. SEC. di 1° GRADO

SEDE
 

OGGETTO: PREMIO PALMISANI A.S. 2018-2019.

L’Istituto Comprensivo di Cisternino, a ricordo e per disposizione testamentaria del defunto benefatore Angelo
Palmisani, insigne ed esemplare maestro elementare di Cisternino, istituisce i seguenti concorsi:

- PREMIO Lingua Italiana: POESIA - RACCONTO Angelo Palmisani
- PREMIO BONTA’ Angelo Palmisani.

Il concorso leterario è rivolto a tut gli alunni/e delle quinte classi della Scuola Primaria e di tute le classi della
Scuola Secondaria di 1° Grado di Cisternino, per la cui ammissione è richiesta l’autorizzazione dei propri genitori.

Ai vincitori saranno assegnati un atestato di partecipazione e premi così ripartiti:

SCUOLA PRIMARIA 
“Premio lingua italiana”  1° classifcato – buono acquisti materiale didatco di €300,00;
“Premio lingua italiana”  2° classifcato – buono acquisti materiale didatco di €200,00;
“Premio lingua italiana”  3° classifcato – buono acquisti materiale didatco di €100,00;
“Premio bontà” unico  - buono acquisti materiale didatco di €100,00.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“Premio lingua italiana” per le classi prime – buono acquisti materiale didatco di €250,00;
“Premio lingua italiana” per le classi seconde – buono acquisti materiale didatco di €250,00;
“Premio lingua italiana” per le classi terze – buono acquisti materiale didatco di €250,00;
“Premio bontà” unico  - buono acquisti materiale didatco di €250,00.

Il “Premio in Lingua Italiana”, per ciascuna categoria, sarà assegnato mediante concorso leterario consistente
nello svolgimento di una prova scrita di italiano con le seguenti modalità:

- entro le  ore 10:00 del  giorno 14/03/2019   i  genitori  degli  alunni interessati dovranno far pervenire
l’unito modulo di richiesta debitamente sotoscrito;

- tut gli alunni che ne avranno fato richiesta entro deta data, saranno ammessi a sostenere una prova
scrita di composizione in lingua italiana su un tema scelto dalla Commissione appositamente nominata; 

- gli alunni della  Scuola Secondaria di 1° Grado svolgeranno la prova scrita  giovedì 21 marzo 2019   in  
orario pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
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- gli  alunni  della  Scuola  Primaria svolgeranno  la  prova  scrita  martedì  26  marzo  2019   in  orario  
pomeridiano dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

- deta Commissione procederà alla valutazione degli elaborati, alla formulazione di distinte graduatorie,
assegnando, a suo insindacabile giudizio, i diversi premi .

Il “Premio  Bontà” sarà  assegnato  ad  un  alunno/a  (per  ciascun  grado  di  scuola)  che  nel  proprio  percorso
scolastico si sia distinto/a in maniera esemplare per comportamenti di rilevante valore civile e morale (in seno
alla propria famiglia e/o verso altri componenti della comunità scolastica e locale).  

Le segnalazioni per il  “Premio bontà”, opportunamente motvate, potranno essere inoltrate, in busta chiusa,
dai docenti di classe alle collaboratrici della presidenza, V. Galasso (Sc. Primaria) e R. Messia (Sc. Sec. 1° Grado)
entro le ore 12:00 del giorno 10 maggio 2019.

I risultati saranno formalmente comunicati ai vincitori; la premiazione avverrà durante le manifestazioni di fne
anno, previste nella scuola, in data da concordare. 
Questa dirigenza ed i suoi collaboratori sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

f.to  DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Dell'At
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