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Borsa di studio Laine 
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REGOLAMENTO 

 

 

 
Art. 1 

L’ I.I.S. “G. Falcone e P. Borsellino” di Palau, Liceo Scientifico di Arzachena indice il Concorso Borsa di 

studio Laine avente per oggetto numero due assegni di Euro 400 ciascuno. 

 

Art. 2 
Sono previste due sezioni distinte per ognuno degli indirizzi principali dell’Istituto (una per il corso tecnico 

A.F.M e C.A.T., una per il corso Liceo Scientifico). 

Possono partecipare al concorso singolarmente gli alunni di tutte le classi degli indirizzi sopra citati. 

Tra i partecipanti sarà individuato uno studente vincitore per ognuna delle due sezioni. 

 

 Art. 3 
Sull’argomento proposto dalla Commissione Organizzatrice del concorso, i partecipanti potranno elaborare a 

scelta, in lingua italiana, inglese o entrambe: 

un testo scritto; 

una presentazione multimediale; 

uno studio o progetto grafico e/o ingegneristico; 

una mostra fotografica; 

un progetto web; 

un video musicale 

un gioco interattivo 

un filmato commentato 

 

Art. 4 
Il lavoro dovrà essere finalizzato alla ideazione di un prodotto che si proponga di sensibilizzare la 

popolazione  sugli eventi che hanno colpito il nostro territorio nella giornata del 18 novembre 2013. 
Il lavoro dovrà essere esposto con un linguaggio accessibile agli studenti e, tassativamente, dovrà evitare il 

plagio della letteratura e della produzione specifica esistente, pena l’esclusione dal concorso. 



L’obiettivo della borsa di studio è quello di premiare la proposta, il progetto o l’elaborato che identifichi 

modalità nuove e originali atte alla protezione, manutenzione, salvaguardia e rispetto del territorio 
affinché episodi simili possano in futuro essere evitati. 
La proposta, il progetto o l’elaborato potranno essere sviluppati in relazione alla tematica che affronta: la 

questione del rispetto e della tutela del territorio, nell’ottica non soltanto della denuncia ma anche di 
azioni propositive e soluzioni atte a prevenire simili catastrofi. 
Il lavoro potrà essere svolto con un ampio spettro di indagine e studio, spaziando dalla rievocazione di 

antiche tradizioni e costumi alla identificazione di nuove soluzioni tecnologiche, sviluppando le più svariate 

idee in termini di salvaguardia del territorio.  

 

Gli elementi da valutare saranno, in particolare: 

 la sua possibile  spendibilità nel favorire la salvaguardia del territorio e la prevenzione da 

calamità 

 l’approfondimento scientifico (se trattasi di prodotto di valenza scientifica);  

 la chiarezza del linguaggio (se trattasi di prodotto che faccia uso di linguaggi verbali e non 

verbali assoggettabili a tale valutazione); 

 la fruibilità didattica; 

 l’organicità; 

 l’originalità; 

 la creatività; 

 la competenza comunicativa in  lingua straniera 

 

 

Art. 5 
Il Dirigente dell’Istituzione Scolastica e quattro docenti (due per ogni indirizzo di studi ) formeranno la 

Commissione Organizzatrice. 

Il Dirigente dell’Istituzione Scolastica e la Commissione Organizzatrice individueranno tra esperti esterni i 

membri della Commissione Giudicatrice. 

In sede di giudizio, qualora emergessero situazioni di incompatibilità, si procederà alla sostituzione del 

componente. Sono da considerarsi incompatibili i commissari che abbiano parentela fino al terzo grado. 

 

 

Art. 6 
Il Dirigente annualmente formula proposte agli organi consultivi di riferimento in merito all’effettuazione del 

concorso e a eventuali modifiche al Regolamento. 

 

 

Art. 7 
Il regolamento del concorso, comprensivo del tema da trattare, sarà pubblicato nel sito della scuola entro la 

data del 24 ottobre 2015 

 

Art. 8 
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta libera e presentate ai docenti referenti o 

all'ufficio di segreteria dell'Istituto. 

Potrà essere utilizzata anche la PEC (Posta Elettronica Certificata). 

 

Art. 9 
I lavori presentati dai partecipanti dovranno essere consegnati all'ufficio di segreteria entro e non oltre il 4 

novembre 2015, preferibilmente in formato digitale: 

tramite consegna a mano; 

tramite raccomandata A.R.; 

tramite posta certificata. 

 



Art. 10 
 

Entro il 18 novembre 2015 e a insindacabile giudizio della Commissione, saranno attribuiti i premi destinati 

agli studenti vincitori del concorso: 

Contestualmente verrà fornita una graduatoria di merito che potrà dare diritto a riconoscimento di crediti in 

base alle soglie di punteggio stabilite dall'Istituto, previa valutazione delle stesse ad opera degli OO.CC. 

 

Art. 11 
La scuola ha la facoltà di inserire i lavori premiati nel proprio sito e di favorirne la più ampia diffusione.  

 

 

Art. 12 
 

Per informazioni è possibile rivolgersi ai referenti degli Istituti : 

Prof.ssa Maria Paola Malva (I.I.S. “G. Falcone e P. Borsellino” – Sede Liceo Arzachena) 

Prof.ssa Angela Pisutu (I.I.S. “G. Falcone e P. Borsellino” – Sede Liceo Arzachena) 

Prof.ssa Lucia Petrini  (I.I.S. “G. Falcone e P. Borsellino” – Sede I.T.C.G. Palau) 

Prof.ssa Caterina Patteri (I.I.S. “G. Falcone e P. Borsellino” – Sede I.T.C.G. Palau) 

 
 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Stefano Palmas 

 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 02.10.2014 
In corso di ratifica del Consiglio d’Istituto per l’anno scolstico 2015/16 
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