
BANDO DI CONCORSO “STUDENTE DELL’ANNO JUNIOR”
ANNO SCOLASTICO 2021/2022– VI edizione

L’assessorato  alle  Politiche  Giovanili  del  Comune  di  Borgomanero  bandisce  la
sesta  edizione  del  concorso  per  il  conferimento  di  un  premio  a  tre  studenti
meritevoli  frequentanti  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  presso  l’Istituto
Comprensivo  Borgomanero  1  nell’anno  scolastico  2021/2022.  I  requisiti
d’accesso e i criteri di valutazione sono stati definiti dalla scuola medesima,
tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.

1. CHI PUÒ PARTECIPARE

Il concorso è aperto a tutti/e gli/le studenti/esse frequentanti le classi terze della
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Borgomanero 1.

2. REQUISITI D’ACCESSO

Per poter partecipare al concorso è necessario:
 non avere riportato note disciplinari nell’anno scolastico 2021/2022;
 avere una media voti  uguale o superiore a 8 (otto).  Si  prenderà in

considerazione il voto di ammissione all’esame.

3. DOCUMENTAZIONE

Il/La concorrente dovrà presentare:
1. domanda  d’iscrizione  al  concorso,  redatta  su  apposito  modulo

allegato al presente bando, reperibile presso la segreteria dell’Istituto
Comprensivo  Borgomanero  1 e  sul  sito  internet  del  Comune
(www.comune.borgomanero.no.it), firmata da un genitore o da chi ne
fa le veci;

2. fotocopia di un documento d’identità del genitore (o chi ne fa le veci)
firmatario della domanda.

4. TERMINI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

La domanda d’iscrizione  e  i  relativi  allegati  dovranno essere  consegnati  entro
venerdì 03 giugno 2022 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Borgomanero
1.



5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al  termine  dell’anno  scolastico,  la  scuola  farà  pervenire  al  servizio  Attività
culturali del Comune la graduatoria finale, redatta tenendo conto dei seguenti
criteri e punteggi indicati dal Consiglio comunale dei ragazzi:

 media voto 8 = 1 punto; media voto 9 = 2 punti; media voto 10 = 3
punti;

 partecipazione a pomeriggi facoltativi = 1 punto;
 partecipazione ad attività extracurricolari: FIT, DELE, DELF, KET = 3

punti  per certificazione; CCR = 3 punti; musicale = 2 punti;
 partecipazione  a  manifestazioni  civili  =  2  punti  (i  docenti

verificheranno la presenza a quali e quante);
 iscrizione ad associazioni di volontariato o scout = 1 punto; 
 iscrizione gruppo animatori oratori: 1 punto.

6. PREMI

In base alle risultanze della graduatoria verranno premiati i primi tre classificati, i
quali  riceveranno  ciascuno  un  buono  per  l’acquisto  di  libri  del  valore
rispettivamente di 150 euro, di 120 euro e di 80 euro. In caso di parità nella
votazione, il premio verrà suddiviso tra gli alunni classificatisi a pari merito.

7. INFORMAZIONI

Per maggiori  informazioni è possibile contattare il  Servizio attività culturali,  ai
seguenti  recapiti:  telefono  0322/837.706,  e-mail:
cultura@comune.borgomanero.no.it. 


