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 Ai docenti 

 Agli alunni 

 Ai genitori 

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

 al sito web della scuola 

 Sedi di Palau e Arzachena 

 

Oggetto: Istituzione borsa di studio Giovanni Demuro 

   

Si informano le SS. LL. in indirizzo che, a seguito della firma di una convenzione per l’istituzione della 

Borsa di Studio “Giovanni Demuro”, volta alla realizzazione di stage di studio all’estero per alunni 

meritevoli delle classi quarte, tra il nostro Istituto, la Fondazione Giovanni Demuro Onlus e I.P.S.E.O.A. di 

Arzachena, sono state attivate le procedure di partecipazione al concorso in oggetto. 

Il concorso prevede due sezioni distinte per ognuno degli indirizzi principali del nostro Istituto (una per il 

corso tecnico A.F.M e C.A.T., una per il corso Scientifico). A tali sezioni possono partecipare singolarmente 

gli alunni delle sole classi quarte, tra i quali sarà individuato uno studente vincitore per ognuna delle due 

sezioni di pertinenza dell’Istituto, cui verrà offerto uno stage di studio estivo all’estero della durata di 

quattro settimane in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa. 

In riferimento all’art. 4 del Regolamento si specifica che il lavoro dovrà essere finalizzato alla ideazione di 

un prodotto su tematiche legate alla valorizzazione e tutela del territorio, esposte in linguaggio accessibile 

agli studenti e, tassativamente, esenti dal puro plagio della letteratura e della produzione specifica esistente, 

pena esclusione del prodotto. L’obiettivo della borsa di studio è quello di premiare la proposta, il progetto o 

l’elaborato che identifichi modalità nuove e originali atte alla valorizzazione e la tutela del territorio 

della Gallura, attraverso le più svariate opportunità, tra le quali vanno incluse anche le soluzioni 

tecnologiche. La proposta, il progetto o l’elaborato potranno essere realizzati con la massima libertà e ad 

ampio spettro di indagine e studio. 

Per la tipologia di prova e composizione della Commissione si rimanda al Regolamento disponibile sul sito 

web dell’Istituto e all’Albo dello stesso. 

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta libera e presentate ai docenti referenti o agli 

uffici di segreteria dei rispettivi istituti. Potrà essere utilizzata anche la PEC (Posta Elettronica Certificata). 

Il termine ultimo di presentazione degli elaborati è fissato alle ore 13.00 del 5 aprile 2014. 

Entro il 15 aprile 2014 e a insindacabile giudizio della Commissione, saranno attribuiti i premi destinati agli 

studenti vincitori del concorso. Contestualmente verrà fornita una graduatoria di merito che potrà dare diritto 

a riconoscimento di crediti in base alle soglie di punteggio stabilite dai singoli istituti, previa valutazione 

delle stesse ad opera degli OO.CC. 

Referenti per il nostro Istituto sono: la Prof.ssa Maria Paola Malva (I.I.S. “Falcone e Borsellino” – Sede 

Liceo Arzachena); il Prof. Michele Melaiu (I.I.S. “Falcone e Borsellino” – Sede I.T.C.G. Palau). 

Nell’auspicare la più ampia partecipazione, si inviano cordiali saluti. 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Stefano Palmas 
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