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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DELLA MAESTRA  

“MARIA ALIFANO” 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 
DESTINATARI: alunni della Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “N. Iannaccone” di Lioni (AV) 
 

TEMATICA DA SVILUPPARE: Inclusione e Sostenibilità ambientale 
 

SOGGETTO PROPONENTE: Famiglia CORDASCO 

 
▪ Alunni classi 1^ e 2^ della Scuola primaria - Premio assegnato alla classe - 

 
- 1° premio di € 150,00 (centocinquanta) 

- 2° premio di € 100,00 (cento) 

Per tali classi la prova consiste nella produzione di un elaborato grafico di due quadri (50 x 70), sviluppato con qualsiasi 

tecnica, inerente la tematica dell’Inclusione. La classe interessata produrrà un unico elaborato. 

 
▪ Alunni classi 3^ 4^ e 5^ della Scuola primaria - Premio individuale – 

 
- 1° premio di € 150,00 (centocinquanta) 

- 2° premio di € 100,00 (cento) 

Per tali classi la prova consiste nella produzione di un elaborato, a scelta del candidato, tra le seguenti tipologie inerenti 

la tematica della Sostenibilità ambientale: 

- componimento in versi; 

- componimento in prosa; 

- elaborato grafico di due quadri (50 x 70), sviluppato con qualsiasi tecnica. 

Gli alunni interessati svolgeranno AUTONOMAMENTE l’elaborato sulla tematica prescelta. 

Gli elaborati, individuati da un codice alfanumerico di 10 caratteri, devono essere consegnati, in busta chiusa, presso la 

Segreteria della scuola, entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 13 marzo. Per la sede di Teora per il tramite del 

Coordinatore di plesso. 

La proclamazione dei vincitori è prevista per il giorno 20 marzo 2021, in occasione della ricorrenza della dipartita 

della Maestra Maria. 

 Per i premi assegnati alle classi prime e seconde, saranno i rispettivi C.d.C. a decidere la modalità di spesa. 

La Commissione esaminatrice sarà così composta: 

- Cordasco Carmen (familiare della Maestra Maria); 

- Dirigente scolastico dell’IC “N. Iannaccone”; 

- Presidente Consiglio d’Istituto; 

- Docente di “Arte e Immagine”, Scuola secondaria di primo grado; 

- Docente di “Italiano”, Scuola secondaria di primo grado. 

                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                           Mario Iannaccone 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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