
      COMUNE PONTE DI PIAVE ISTITUTO COMPRENSIVO

AVVISO

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE

 DI BORSE DI STUDIO

Vengono istituite n. 5 borse di studio, finanziate con parte dell'economia dovuta alla riduzione 
dell'indennità di carica del Sindaco, del valore di € 350 ciascuna.

REQUISITI: possono partecipare i ragazzi frequentanti le Classi 3^ della Scuola Secondaria di  
Primo Grado del Comune di Ponte di Piave.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO:  i ragazzi dovranno presentare un 
lavoro originale vertente su uno dei seguenti argomenti scelto a piacere:

1.  Ponte di Piave e Castelginest: due realtà gemellate e frutto di un'Europa Unita;
2. 1966 – 2016: un'alluvione che ha lasciato il segno sul nostro territorio. Luci ed ombre a 
cinquant'anni dall'accaduto ;
3. La mia “Ponte di Piave”;
4. La tecnologia avanza anche sul nostro territorio: “APPontedipiave”;
5. Il Fiume Piave  e il suo ruolo simbolico (e non solo) durante la Grande Guerra;

Il lavoro potrà consistere in una tesina, presentazione in Power Point, video e qualsiasi formato 
divulgabile.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
- attinenza con l'argomento scelto dal candidato;
- validità dei contenuti;
- originalità della presentazione.

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI: I componenti saranno valutati da una apposita Commissione 
composta dal Sindaco e da esperti di tematiche del territorio.
I lavori della Commissione saranno verbalizzati da un Segretario nominato dal Sindaco.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE: Gli elaborati dovranno essere presentati entro la data del 
4.06.2016, accompagnati da una breve motivazione sull'attinenza alle tematiche del bando.

La Commissione valuterà gli  elaborati  entro il  27 giugno 2016 ed  il  2 luglio 2016 ci  sarà la 
cerimonia di consegna delle borse di studio e la festa di fine anno scolastico.
I componimenti premiati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune, previo assenso 
dei genitori del minore.

Ponte di Piave, 22 dicembre 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                   IL SINDACO
       Bruna Borin                    Paola Roma

     


