I.S.I.S. “Axel Munthe”
Anacapri – Isola di Capri (NA)

ASSEGNAZIONE DI N.2 BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE DI ANACAPRI
“LA NATURA COME LUOGO DELL’ANIMA”

REGOLAMENTO

Premessa
L’associazione Amici di Cetrella ha per finalità la promozione del rispetto e della salvaguardia
del territorio dell’Isola di Capri, con specifico riguardo al comprensorio “Valletta di Cetrella”.
In occasione del venticinquesimo anniversario della sua fondazione, l’Associazione istituisce
per a.s. 2018-2019 n.2 borse di studio per studenti delle Scuole Secondarie di Anacapri.

Finalità
L’associazione Amici di Cetrella, consapevole del ruolo della Scuola e in collaborazione con
essa, desidera incentivare nei giovani, attraverso la loro partecipazione al concorso, la
conoscenza del territorio isolano e l’assunzione di responsabilità nella sua salvaguardia.

Borse di studio
Le borse di studio istituite nell’a.s. 2018-2019 verranno assegnate a uno studente
dell’Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Gemito” e a uno dell’Istituto Secondario
Superiore Statale “Axel Munthe”, che frequentino rispettivamente la terza classe secondaria
di I grado e la prima classe secondaria di II grado.
Ciascuna borsa ha un importo di €500,00 e consiste in un buono di tale somma, intestato
all’alunno vincitore, da spendere presso La Feltrinelli Libri e Musica nell’arco di un anno
dall’assegnazione stessa.
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Bando di partecipazione
La modalità di partecipazione, che verrà più compiutamente indicata in un apposito bando,
consiste nell’elaborazione di un prodotto su tematiche che verranno specificate, attinenti
alla conoscenza e valorizzazione della natura della Valletta di Cetrella.
La domanda di partecipazione al concorso, corredata dalla autorizzazione dei genitori o di
chi esercita la patria podestà, è libera e gratuita e potrà essere presentata presso la
Segreteria delle Scuole a cui appartengono i partecipanti entro il 15 dicembre 2018. Gli
elaborati dovranno essere consegnati entro il 30 aprile 2019, in forma anonima, presso le
Segreteria del Concorso. L’assegnazione delle borse di studio ai due studenti vincitori
avverrà entro il mese di maggio 2019.
Tutti gli elaborati saranno oggetto di una mostra itinerante aperta al pubblico.

Commissione
La Commissione giudicatrice del Concorso è composta da due docenti dell’Istituto
Comprensivo Statale “Vincenzo Gemito” e da due docenti dell’Istituto Secondario Superiore
Statale “Axel Munthe”, nonché da un Presidente in rappresentanza dell’associazione Amici
di Cetrella.

Criteri di valutazione
L’alunno partecipante dovrà dimostrare, nello svolgimento del compito, un atteggiamento
di ricerca sul territorio coerente con la tematica oggetto del concorso.
Saranno considerati, quali criteri fondamentali da valutare, l’originalità, la genuinità, la
capacità di esprimere le proprie emozioni, oltre alla correttezza linguistica e tecnica.
Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile.

Responsabilità dei partecipanti
I partecipanti al Concorso sono responsabili dell’autenticità del loro lavoro e esonerano
l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità verso terzi che possano ritenersi lesi.

Anacapri, 5 novembre 2018
Commissione giudicatrice
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