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Ai docenti
Agli studenti di classe terza liceo
Al Signor Vladimiro Dan
Ai Sigg. Consiglieri di Istituto

Oggetto: Premio eccellenza "Giovanni e Vally Dan"
Egregi insegnanti,
è pervenuta all'Istituto, da parte del Signor Vladimiro Dan, ex studente di questo Liceo, una
proposta di donazione continuativa di € 1000 annuali, da destinare a uno studente
particolarmente meritevole. La proposta è stata esaminata dal Consiglio di Istituto, che ha
deliberato la seguente procedura per l'assegnazione del premio.
Le intenzioni del donatore
"Lo scopo del Premio, nelle mie intenzioni, è di mettere in una particolare evidenza e di gratificare,
sia pure attraverso una somma simbolica, studenti meritevoli per profitto, che con continuità e
costanza abbiano saputo mettere a disposizione della scuola e dei compagni disponibilità personale,
personalità e capacità di leadership, al di là dell'impegno e della partecipazione normalmente attesi
da uno studente liceale." (Vladimiro Dan)
Procedura di individuazione dello studente da premiare.
a) Si stabilisce di riservare il premio agli studenti dell'anno conclusivo del corso di studi;
b) In una fase preliminare è rimesso ai consigli di classe il compito di individuare, a
maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti, uno o due studenti per ogni classe, che si
siano distinti nel corso del triennio conclusivo per profitto, impegno e partecipazione. Per
facilitare il compito della commissione, il consiglio di classe motiverà la scelta del candidato
fornendo alcuni essenziali elementi di conoscenza riferiti ai criteri del premio;
c) In una fase successiva gli studenti selezionati in seno alle singole classi saranno valutati
tramite colloquio da un'apposita commissione composta da docenti del liceo Tito Livio e
presieduta da un commissario esterno, da nominare tra personalità eminenti nel campo della
cultura. La commissione sarà nominata dal dirigente scolastico, scegliendo fra i docenti che
non insegnano nelle classi terze, sarà composta da 5 membri incluso il presidente e opererà a
titolo gratuito. Il colloquio si svolgerà in orario scolastico. I criteri di valutazione, coerenti
con le intenzioni espresse dal Sig. Dan, e le modalità di conduzione del colloquio saranno
stabiliti dalla commissione, che al termine esprimerà una scelta motivata dello studente da
premiare.
La premiazione avverrà pubblicamente per mano del donatore o di chi sia da lui designato

Tempi previsti

Nei prossimi consigli di classe, convocati per il mese di aprile, si procederà alla prima fase di
selezione dei candidati.
Successivamente si insedierà la Commissione, nominata dal sottoscritto, indicativamente entro il
mese di aprile.
La commissione procederà quindi alla seconda fase della procedura, nei tempi e modi che deciderà
autonomamente, rendendoli compatibili con gli impegni5~()_nclusivi
degli studenti e dei docenti.
Il Dirigente scolastico
Dott. Rocco Bello
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