REGOLAMENTO
"PREMIO ALLIEVO LICEO CURIE DELL’ANNO – 2° EDIZIONE 2015"
1) L' "Associazione Ex Allievi Liceo Marie Curie di Grugliasco e Collegno", con la collaborazione e il patrocinio dell' "IIS
Marie Curie di Grugliasco e Collegno", istituisce per l'A.S. 2014/2015 la seconda edizione del "Premio Allievo Liceo
Curie dell'Anno - 1° Edizione 2014";
2) Al Premio può concorrere qualsiasi studente delle due sedi del Liceo (Grugliasco e Collegno) regolarmente iscritto
all'A.S. 2014/2015 senza alcuna distinzione; non può partecipare chi è stato già premiato per la 1° edizione 2014;
3) L'evento non intende premiare l'impegno o il rendimento scolastico, né dell'A.S. in corso nè di quelli
eventualmente precedenti, bensì esclusivamente il merito nell'attività sociale, sportiva, nel volontariato o di altre
attività meritevoli che lo studente, proporzionalmente alla sua età, ha raggiunto o conquistato al di fuori
dell'attività didattica (Es. un'azione o l'impegno di volontariato meritevole, un premio o un riconoscimento
letterario, linguistico, scientifico, un traguardo sportivo, ecc.);
4) La giuria di selezione è composta da cinque membri, tre indicati dall'Associazione Ex Allievi e due indicati dall'IIS
Marie Curie. Presidente della Giuria è il vincitore del “Premio Ex Allievo Liceo Curie dell’Anno – 2° Edizione 2015”.
E' previsto il caso di ex equo; la giuria può conferire anche menzioni o premi speciali;
5) Gli studenti possono partecipare al Premio (entro e non oltre venerdì 27 febbraio 2015):
a) per autocandidatura (inviando esclusivamente una email a: info@exallievicurie.it)
b) per candidatura esterna (di un altro studente, di un genitore, di un insegnante o personale ATA, di una
persona esterna al Liceo che conosce direttamente il candidato).
Le candidature possono anche essere anonime, purchè veritiere (info@exallievicurie.it).
6) Le candidature dovranno contenere Nome, Cognome, Classe e Sede del Liceo, motivazione della presentazione
della candidatura, referenze per la verifica della/e attività attribuite al candidato e tutte le informazioni ritenute
utili alla Giuria per comprendere meglio lo studente;
7) Nel caso la giuria lo ritenesse opportuno, sarà formata una sottogiuria ristretta per una prima scrematura dei
candidati e per verificare le proposte pervenute;
8) La giuria provvederà ad organizzare un colloquio informale con tutti i candidati ritenuti idonei secondo i criteri di
cui sopra;
9) Il Premio verrà consegnato al vincitore/trice nel corso di una cerimonia prevista per venerdì 27 marzo 2015,
congiuntamente alla consegna del "Premio Ex Allievo Liceo Curie dell'Anno", conferito dall'Associazione Ex Allievi
Liceo Marie Curie di Grugliasco e Collegno.
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