Bando assegnazione Premio al merito scolastico
Riservato alle classi V indirizzo tecnico chimico, materiali e biotecnologie
ISIS G. Natta Bergamo, ITI G. Marconi Dalmine e IS Archimede Treviglio
4° edizione anno scolastico 2021/2022
Il Gruppo Industriali Chimici di Confindustria Bergamo (da qui in avanti “Gruppo
Chimici”) istituisce e promuove l’assegnazione di un premio al merito scolastico a favore
degli studenti che conseguono il diploma di indirizzo tecnico chimico, materiali e
biotecnologie al termine dell’anno scolastico 2021/2022 in ciascuno dei tre istituti della
provincia di Bergamo dove è presente il percorso completo dell’indirizzo di studio
corrispondente, ISIS Giulio Natta di Bergamo, ITI Guglielmo Marconi di Dalmine e IS
Archimede di Treviglio.
REGOLAMENTO
Potranno partecipare al bando gli studenti regolarmente iscritti alla classe V
dell’indirizzo tecnico chimico, materiali e biotecnologie dei tre istituti che presenteranno
il format di candidatura entro il 30 aprile 2022 alla segreteria della scuola di
appartenenza.
CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione considerati ai fini dell’assegnazione dei premi saranno i seguenti:
a) La media voto finale di ammissione all’esame di Stato;
b) La media del voto nella materia “inglese” considerata come media tra il voto di
ammissione all’esame di Stato e il voto della prova invalsi in lingua inglese;
c) La votazione assegnata alla tesina presentata ai fini del presente concorso, da
mettere a disposizione della Segreteria del Gruppo Chimici entro il 10 settembre
2022
Nella valutazione della tesina di cui al punto c) verranno considerati i seguenti aspetti:





Aderenza al tema assegnato;
Completezza;
Elementi di ricerca ed originalità;
Impostazione grafica e chiarezza espositiva
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Gli elaborati saranno presentati - con possibilità di utilizzo supporti audio e video - al
Consiglio Direttivo del Gruppo Chimici (allargato anche ad altri imprenditori del settore
chimico, a funzionari di Confindustria Bergamo ed ai rappresentanti del corpo docente
dei due istituti) che si riunirà in autunno del 2022.
Il Consiglio Direttivo allargato, tenuto conto delle presentazioni svolte dai candidati e
dei giudizi preliminari elaborati dalle commissioni di valutazione, determinerà il numero
e le somme dei premi e proclamerà gli studenti meritevoli.
Per l’edizione dell’anno scolastico corrente, gli elaborati dovranno avere ad oggetto un
tema o un progetto relativo alla cd “economia circolare e sostenibilità”.
Ogni tesina dovrà essere corredata anche di un abstract riepilogativo della lunghezza
massima di n.1 pagina.
COMMISSIONI DI VALUTAZIONE

La commissione di valutazione è costituita per ciascun istituto coinvolto da:






Il Presidente del Gruppo Chimici o suo delegato;
Altri imprenditori del Gruppo Chimici individuati dal Presidente;
Il Dirigente scolastico dell’istituto coinvolto o suo delegato;
I docenti dell’area tecnico-scientifica del singolo istituto che il Dirigente valuterà
opportuno coinvolgere;
I funzionari di Confindustria Bergamo indicati dal Presidente del Gruppo Chimici

ITER PROCEDURALE (riepilogo)





Entro il 30 aprile 2022
Consegna della domanda di partecipazione al concorso
Entro il 10 settembre 2022
Trasmissione da parte degli istituti scolastici alla Segreteria del Gruppo Chimici
delle valutazioni scolastiche degli studenti partecipanti al concorso e dei file con
gli elaborati realizzati
Entro la fine del mese di settembre 2022
Riunione delle commissioni di valutazione dei tre istituti e valutazione
preliminare delle candidature in concorso
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Entro l’autunno del 2022
Presentazione, da parte degli studenti, degli elaborati al Consiglio Direttivo del
Gruppo Chimici allargato. Ogni candidato disporrà di un tempo indicativo di 5
minuti. Saranno valutate con particolare favore le presentazioni svolte in lingua
inglese (facoltativo). All’incontro saranno invitati anche i vincitori delle
precedenti edizioni.
Al termine della presentazione il Consiglio Direttivo allargato si riunirà e
proclamerà i vincitori.

PREMI

Le somma complessivamente a disposizione per la terza edizione del concorso a premi
ammonta a € 7.000,00.
Allo studente giudicato migliore in assoluto verrà attribuito un premio nella misura di €
2.500.
Ulteriori premi potranno essere assegnati a candidati ritenuti meritevoli in relazione al
percorso di studi e alla qualità degli elaborati.
I premi assegnati saranno liquidati agli studenti beneficiari entro l’autunno del 2022 con
bonifico bancario.
Inoltre, per tutti i partecipanti al bando, è prevista la possibilità di sostenere un colloquio
in vista di un periodo di tirocinio nelle imprese sostenitrici dell’iniziativa.
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SI RINGRAZIANO
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