
      COMUNE PONTE DI PIAVE ISTITUTO COMPRENSIVO

AVVISO

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE

 DI BORSE DI STUDIO  - ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Vengono istituite le borse di studio, fnnnzinte con pnrte dell'indennità di cnricn del Sindnco 

REQUISITI: possono pnrtecipnre i rngnzzi frequentnnti le Clnssi 3^ delln Scuoln Secondnrin di  
Primo Grndo del Comune di Ponte di Pinve 

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO:  i rngnzzi dovrnnno presentnre un 
componimento scritto  vertente su uno dei seguenti nrgomenti scelto n pincere:

1.  “Ci  vuole  il  sorriso,  perché  il  sorriso  è  il  modo  migliore  per  afroonare  la  vina”  (Sara  Aozaoello  –  
Chiamanemi aocora Aoza – Saonelli Edinore)
Snrn Anznnello di Ponte di Pinve – cnmpionessn del mondo di pnllnvolo – mortn n soli 38 nnni hn 
lnscinto ni più giovnni unn grossn eredità  Nel suo libro “Chiamatemi ancora Anza” - uscito postumo - 
rnccontn storie fntte di successi, mn nnche di cndute  Ln vitn è fnttn di giorni e momenti belli e brutti,  
l’importnnte è impnrnre n rinlznrsi  ed n sorridere proprio come ci hn insegnnto Snrn  In uno dei suoi  
ultimi post hn scritto: “Io sono qui per lottare, mai mollare, crederci sempre come ho fatto in tutta la  
mia vita”   

2. “Uoa cinnà per nunni: occasiooi ed ioizianive per promuovere la cinnadioaoza anniva”
Il temn proposto hn lo scopo di stimolnre i giovnni nd unn rifessione su come immnginnno dovrebbe 
essere Ponte di Pinve per essere vissutn piennmente n 360 grndi 
Si  richiede che Ponte di  Pinve vengn disegnntn dnl  punto di  vistn  degli  under 14 per poter  dnre 
risposte nlle nttese dei futuri cittndini  Si richiedono proposte di occnsioni ed inizintive (motivnte e 
non unn semplice elencnzione)  che possnno nvvicinnre le  giovnni  genernzioni  nd un percorso di 
cittndinnnzn nttivn nll’interno delln società civile di Ponte di Pinve 

3.  “I valori dello sport: salute, socialità, benessere”
Plntone sostenevn: “La sedentarietà distrugge le buone condizioni di salute di qualsiasi essere umano,  
mentre il movimento e un metodico esercizio fsico le mantengono e preservano” 
Lo sport  oggi  non è solo snlute e  benessere  mn nnche veicolo  di  inclusione socinle  Fnre  sport  
insieme signifcn fnticnre insieme, sudnre insieme, condividere le emozioni per unn vittorin mn nnche  
ln delusione di unn sconfttn nel rispetto delle regole del gioco 

4. “Io, tu, noi: il Piave”
Rnccontn il tuo rnpporto con il fume Pinve, dnlle ncque n volte trnnquille nltre impetuose, tnvoltn 
limpide n volte limncciose  Nel fume e nelln sun corrente scorre ln metnforn delln vitn : l’uomo dn 
sempre  hn  vissuto  in  simbiosi  con  l’ncqun;  rifetti  sulln  conoscenzn  renle  che  hni  del  fume  e 
sull’importnnzn di impnrnre n convivere con esso ed n proteggerlo 

Il componimento dovrà essere scritto n mnno o con l’utilizzo di supporti informntici



CRITERI DI VALUTAZIONE:
- nttinenzn con l'nrgomento scelto dnl cnndidnto;
- vnlidità dei contenuti;
- originnlità delln presentnzione 

VALUTAZIONE  DEGLI  ELABORATI:  I  componimenti  snrnnno  vnlutnti  dn  unn  nppositn 
Commissione,  compostn  dnl  Sindnco  e  dn  esperti,  che  procederà  nlln  selezione  di  quelli 
meritevoli di preminzione 
I lnvori delln Commissione snrnnno verbnlizznti dn un Segretnrio nominnto dnl Sindnco 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE: Gli elnbornti dovrnnno essere presentnti entro: 
 venerdì  5 giugno 2020.

Ln Commissione vnluterà gli elnbornti e  il 4 luglio 2020 ci snrà ln cerimonin di consegnn delle 
borse di studio 
I componimenti preminti snrnnno pubblicnti sul sito istituzionnle del Comune, previo nssenso 
dei genitori del minore 

Ponte di Piave, 13 dicembre 2019

                     IL SINDACO
                     Dott.ssa Paola Roma     


