REGOLAMENTO PREMIO “RENATA DE MICHELE”
approvato con Delibera N. 93 del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2019
Il Liceo Marconi istituisce a patire dall’a.s. 2019/2020 l’erogazione annuale di un premio per valorizzare il
merito e l'eccellenza degli studenti, in memoria della prof.ssa Renata De Michele, stimata docente di
Lettere, prematuramente scomparsa. La somma corrisposta, originariamente proveniente da donazioni
liberali dei docenti dell’Istituto, attualmente è sostenuta da un apposito fondo riservato a bilancio dal
Consiglio d'Istituto, che nel futuro potrà essere integrato da contributi volontari dei genitori.
Il Consiglio d'Istituto del Liceo Marconi emana il presente Regolamento, approvato con delibera del 28
giugno 2019. Esso viene reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto.
Il Regolamento può essere soggetto a future modifiche o integrazioni con delibera del Consiglio d’Istituto.
Motivazione dell'istituzione
Il premio è stato istituito nel 2019 in memoria della prof.ssa Renata De Michele, al fine di promuovere la
cultura umanistica, premiando annualmente uno studente particolarmente meritevole.
Il premio è assegnato annualmente a seguito di concorso che consiste nello svolgimento di una prova di
Italiano e/o di Latino assegnata dalla Commissione.
Destinatari
Studenti del triennio di tutti gli indirizzi del Liceo Marconi.
Numero di Borse e loro importo
n. 1 Borsa di Studio di € 300, eventualmente integrabile.
Modalità di partecipazione
La partecipazione avviene su segnalazione dei docenti di discipline letterarie che, annualmente, durante il
secondo periodo, su invito del Dirigente, individuano, per ogni classe, fino a tre studenti particolarmente
meritevoli nelle suddette discipline.
Composizione della Commissione
La Commissione è composta da:
1. Dirigente Scolastico o suo delegato, che la presiede;
2. Due docenti individuati dal Dipartimento di Discipline Letterarie – classe di concorso A051;
3. Presidente del Consiglio d'Istituto o suo delegato;
4. Rappresentante degli studenti in Giunta Esecutiva o suo delegato.
Per i membri di cui ai punti 3. e 4. è prevista la surroga in caso di incompatibilità (genitore di alunno o
alunno partecipante al concorso)
Criteri di selezione
La Borsa è assegnata insindacabilmente dalla Commissione che formula una graduatoria attribuendo un
peso del:
 40% alla media dei voti conseguita in Italiano e Latino nello scrutinio finale dell’a.s. precedente e al
termine del primo trimestre dell'a.s. in corso;
 60% al risultato della prova oggetto del concorso.
Oltre alla Borsa di studio, la Commissione esaminatrice può conferire encomi a studenti il cui profilo risulti
particolarmente significativo.
Pubblicazione dei risultati
La pubblicazione dei risultati avverrà durante cerimonia pubblica di consegna del premio, tradizionalmente
durante uno degli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze estive.

