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progetto: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
(Campo di priorità: Coltivare le eccellenze e nello stesso tempo realizzare una scuola inclusiva in grado di
valorizzare le diversità. INDIRIZZI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PER LA XV LEGISLATURA, Delibera
Provinciale n. 1907 del 2 novembre 2015)
Destinatari: tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado
Obiettivi:
- Valorizzare le performance di apprendimento più elevate
Azioni:
- A 2 studenti per ogni classe terza della SSPG verrà assegnato un premio consistente in un buono per l’acquisto
di materiale scolastico. Gli studenti saranno individuati tra coloro che all’esame di stato avranno raggiunto il
giudizio più elevato, e comunque non inferiore a “distinto”. A parità di giudizio verranno scelti i due studenti
con le medie più elevate registrate nello scrutinio di giugno. A parità di punteggio si raffronteranno le medie
delle valutazioni raggiunte negli anni precedenti. Il premio potrà essere a carico del Fondo Qualità, fatte salve
le disponibilità e le priorità stabilite dalla normativa per l’utilizzo del Fondo stesso.
- A 2 studenti per ogni classe seconda della SSPG verrà consegnato un attestato di merito. I destinatari saranno
selezionati in base alla media dei voti al termine dello scrutinio di giugno, che non potrà comunque essere
inferiore al voto intermedio tra buono e distinto. A parità di punteggio si raffronteranno le medie delle
valutazioni raggiunte negli anni precedenti.
- Ai ragazzi iscritti alle certificazioni linguistiche che hanno superato l’esame finale, l’istituto assegna un
contributo a rimborso della quota di partecipazione. La percentuale sarà stabilita annualmente dal Dirigente
Scolastico a seconda delle risorse economiche disponibili.
- Saranno promossi tornei e competizioni tra team di alunni non solo in materia sportiva, ma anche su
argomenti di carattere disciplinare.
Ulteriori forme di incentivazione e/o valorizzazione potranno essere adottate sulla base delle risorse a
disposizione e delle opportunità offerte dal contesto territoriale.
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