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«Incrocio pericoloso:
l’autovelox
ci serve»
Servizio a pagina 13

Osteria

Borsa di studio per i più meritevoli
Il bando sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per gli alunni di quinta elementare
mune di Ravenna nell’anno
scolastico
in
corso
e
lo
sarà
anche
il
il bando ‘Progetto
Futuro’
per
prossimo
anno
per
altri
venti
l’assegnazione
di borse di stualunni iscritti al quinto anno deldio dedicate ad alunni meritevoli frequentanti
il quinto anno del- le primarie del Comune di Ravenna. In particolare,
sono prela scuola primaria nel Comune
viste
venti
borse
di
studio
da
di Ravenna, nel contesto di un
Èstato presentato

programma

di

ieri mattina

valorizzazione

delle capacità individuali dei nostri ragazzi.
All’evento
sono intervenuti
Er-

750 euro per alunno (per

com-

plessivi 15mila euro all’anno),
suddivisi in 500 euro per gli studenti più meritevoli
da conse-

nesto Giuseppe Alfieri,
presi- gnare entro il 31 agosto di ogni
dente della fondazione
Cassa di anno
scolastico
al soggetto
Risparmio di Ravenna, Eugenia
esercente la responsabilità geniFerrara, responsabile attività isti- toriale, e 250 euro sotto forma
tuzionali della fondazione
Goli- di attività didattiche e formative
nelli, Romeo Tasselli, amminida svolgere a Ravenna, seconstratore
nonché

delegato
di Secam,
Doris Cristo, responsa-

do un programma

definito

dai

partner, condiviso con le rispetbile dell’ufficio
studi in rappre- tive scuole a cura della fondaziosentanza dell’Ufficio
scolastico ne Golinelli, tramite la società
territoriale di Ravenna.
G-Lab.
’Progetto
futuro’
è rivolto a Lo scopo dell’iniziativa
è quello
venti alunni iscritti al quinto anno delle scuole primarie del Co- di valorizzare le competenze de-

gli alunni in ambito

metodologi-

co, scientifico
e tecnologico,
per favorire la conoscenza di sé
e delle proprie
Le candidature

potenzialità.
degli alunni ver-

ranno formalizzate,

con apposi-

to modello, con segnalazione diretta da parte dell’istituto,
attraverso un elaborato attitudinale
prodotto dall’alunno,
anche attraverso un breve video di autopresentazione,
e la certificazione attestante la votazione conseguita dall’alunno
in ogni singola materia.
L’assegnazione
della borsa di
studio verrà decisa dalla commissione di valutazione, composta da almeno un rappresentante dei soggetti aderenti (Secam,
fondazione
Cassa Ravenna, fondazione Golinelli, Ufficio
scolastico territoriale).
La scelta avverrà sulla base di
un’analisi
comparativa
delle ri-
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chieste, tenendo conto di criteri quali la media dei voti scolastici (50 per cento del peso), l’originalità, la motivazione e la completezza dell’elaborato
(30 per
cento del peso sulla valutazione).
L’esito della selezione del bando ’Progetto
futuro’ sarà reso
pubblico
sul sito internet della
fondazione
Cassa di Risparmio
di Ravenna (www.fondazionecassaravenna.it).
IL PROGETTO

Rivolto a venti
iscritti per l’anno
in corso e altri venti
per il prossimo:
previsti premi di 750
euro per alunno

La presentazione

del bando Progetto Futuro presentato

ieri mattina
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