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IL PREMIO PER LE ECCELLENZE:

BORSA SGROI

La borsa di studio Enzo Sgroi vuole essere il
modo migliore per rendere omaggio al nostro
collega docente e al suo insegnamento.
È destinata a quegli alunni che rendono onore al suo esempio e che sanno coniugare solidarietà, partecipazione e correttezza nell’impegno scolastico quotidiano.
E’ parte integrante del progetto “BORSA
SGROI” il progetto “fuoribuzzati” a cui partecipano le classi terze.

Finalita’:
Premiare gli alunni meritevoli sotto il profilo dell'apprendimento, delle competenze e
del comportamento, attraverso l'assegnazione, al termine del triennio, di una borsa di studio utile alla prosecuzione del percorso formativo nella scuola secondaria superiore.
Premiare gli alunni che si distinguono per le
competenze nel design e nella produzione di
opere d’arte.

Criteri per l'assegnazione:
La Commissione esaminatrice vaglierà le candidature proposte da tutti i Consigli di classe terza
ed esprimerà una valutazione tenendo conto dei
seguenti criteri:

Prioritariamente l'alunno/a nel corso del triennio dovrà:
 aver mantenuto un comportamento corretto e
rispettoso delle regole della convivenza civile
e del patto di corresponsabilità da lui/ lei sottoscritto;
 essersi dimostrato collaborativo e rispettoso
nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto
il personale della scuola;
 aver manifestato interesse e partecipazione attiva nei diversi momenti della vita scolastica.

In relazione al rendimento l'alunno/a dovrà rispondere ad almeno uno dei seguenti criteri:
 aver raggiunto pienamente gli obiettivi didattici
in tutte le discipline
 aver effettuato un positivo percorso scolastico, migliorando progressivamente la sua preparazione in relazione alla situazione di partenza
 aver conseguito almeno la media dell'otto
 Aver frequentato almeno gli ultimi due anni scolastici presso S.M.S. BUZZATI (possibile deroga
per gli alunni NAI particolarmente meritevoli)

Modalità e tempi di partecipazione:
la segnalazione dev'essere predisposta dai Consigli delle classi terze, nella seduta dei prescrutini del mese di maggio. Sarà possibile effettuare una sola candidatura per classe.
La domanda dovrà documentare dettagliatamente i criteri in base ai quali il consiglio di classe
intende presentare la candidatura e va presentata dal coordinatore alla Commissione esaminatrice inviando la relazione (.pdf, .doc.) al responsabile del progetto “borsa sgroi” entro il
30 maggio.

Modalità di assegnazione:
La Commissione è composta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal responsabile del progetto, da uno o due rappresentanti dei genitori,
indicati dall'Associazione “Amici della Buzzati”,
da quattro docenti nominati dal responsabile
del progetto (ad esclusione dei coordinatori
delle classi terze).
La commissione vaglierà le candidature e attribuirà i premi della BORSA DI STUDIO “ENZO
SGROI” agli allievi vincitori.
La premiazione avverrà durante la festa di fine
anno.

Il premio:
I premi verranno determinati ogni anno in base ai
fondi raccolti in occasione del “MercaDINO”

della FESTA DI NATALE.

Chi era Enzo Sgroi?
il professor Enzo Sgroi, docente di educazione
tecnica e vicepreside della scuola media “ Buzzati”, il 7 novembre 2008 è venuto a mancare a seguito di una grave malattia, lasciando un grande
vuoto tra i colleghi, il personale scolastico e
gli studenti.
era un uomo che ha sempre dimostrato dignità e
discrezione nel suo lavoro, un'insegnante che è
riuscito a coniugare professionalità e sensibilità, avendo realmente a cuore il benessere degli
studenti e l'amore per il suo mestiere.
Ciò che faceva di lui una persona speciale era il
saper stare dentro alle cose fino in fondo, in
prima persona e senza delegare; il sapere contemporaneamente guardare dal di fuori, prendendo posizioni chiare e trasparenti.

Perché la borsa di studio
“Enzo Sgroi”
Per tutti noi è stato e rimarrà un modello di vita
da imitare, per queste e altre ragioni, dall'anno
scolastico 2009/2010, il collegio docenti ha
istituito la borsa di studio a lui intitolata. È un'iniziativa profondamente sentita e partecipata,
realizzata con il contributo dei docenti e dei genitori dell'Associazione “Amici della Buzzati”.
L’iniziativa è mantenuta in vita grazie al prezioso
aiuto dei nostri alunni e delle loro famiglie, che
contribuiscono alla raccolta dei fondi necessari, con i loro acquisti al mercatino natalizio della scuola media Buzzati.

