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CIRCOLARE N. 218

A TUTTI I CONSIGLI DI CLASSE

Milano, 9 marzo 2019

Oggetto: “PREMIO ELENA RONCO” - a.s. 2018/2019
Nell’anno scolastico 2005/06 è stato istituito un “Premio alla memoria di Elena Ronco”, alunna del corso serale per Operatori
Turistici, scomparsa tragicamente e prematuramente, nell’anno scolastico 2002/2003. Per ricordare questa studentessa del
Frisi, in memoria del suo talento sportivo e della sua passione per tutto ciò che gli permetteva di esprimere la sua gioia di
vivere attraverso il movimento, verrà attribuito al termine dell’anno scolastico 2018/2019 il PREMIO ELENA RONCO in
occasione della manifestazione di chiusura dell’anno scolastico.
Il premio sarà attribuito, all’alunno/a più meritevole per il comportamento esemplare
Il premio consiste in un assegno di studio in denaro; sarà attribuito ad uno solo tra gli alunni menzionati dai Consigli di Classe
per comportamento esemplare, sia in termini di relazioni corrette che nel senso dell’art.3 della O.M. del 1969 la quale,
testualmente, recita “comportamento inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo”.
Il “campione di comportamento” è inteso come:
- socializzazione (senso del gruppo, consapevolezza e condivisione di regole, rispetto delle diversità, solidarietà);
- correttezza e puntualità negli impegni;
- partecipazione attiva al dialogo educativo (v.art.3 O.M.1969).
L’individuazione della persona meritevole sarà compito dei vari Consigli di Classe.
Sarà “condicio sine qua non” la delibera UNANIME (la candidatura dovrà essere firmata da TUTTI i componenti del consiglio
di classe)
Ogni Consiglio di classe potrà menzionare, al più, un solo candidato.
La candidatura dovrà essere presentata entro sabato 25/05/2019
Verranno date in seguito indicazioni sulla Cerimonia di premiazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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