ANNO SCOLASTICO 2011‐2012

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
OGGETTO E FINALITA’
È fondamentale in ambito scolastico educativo evidenziare le eccellenze come
stimolo per tutti ad agire bene. Siamo più propensi ai giusti rimproveri e alle
punizioni, mentre facciamo più fatica a riconoscere il bene che i nostri adolescenti
fanno, e a promuoverlo per tutti.
Anche la nostra Fondatrice ‐madre e grande educatrice‐ aveva istituito nelle sue
Scuole la giornata dei premi, come occasione educativa molto importante.
Noi vorremmo riprendere il senso delle indicazioni della Fondatrice e unirla alla
nostra esperienza, adattandola alla vita della nostra Scuola Secondaria di I grado. Per
questo motivo istituiamo eccellenze su tre ambiti necessari per la crescita di un
adolescente:
1 ‐ eccellenza educativa e relazionale (essere positivo, capacità di
collaborare e di fare gruppo)
2 ‐ eccellenza scolastica e comportamento

L’incentivazione delle eccellenze è finalizzata alla valorizzazione della qualità
dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di
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studenti; concorre inoltre a promuovere l'innalzamento dei livelli di
apprendimento degli studenti nelle diverse discipline.
Il raggiungimento di risultati elevati rappresenta, nel rispetto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, un fattore di qualificazione del piano dell'offerta
formativa.
ORGANIZZAZIONE E CRITERI
Per le iniziative di individuazione delle eccellenze devono essere rispettati i
seguenti criteri:
A ‐ trasparenza dei criteri di partecipazione
B ‐ trasparenza nelle procedure di selezione
C ‐ la pubblicità dei risultati ottenuti
PROGRAMMA ANNUALE
Il Collegio Docenti per il corrente anno scolastico istituisce:
 PER L’AREA SPORTIVA ED EDUCATIVA: 1 Borsa di studio per l’eccellenza
sportiva (una settimana con attività sportive e soggiorno, del valore di circa
500 €) offerta dal centro sportivo Sports in Open Space di Marsaglia (Pc)
all’/alla alunno/alunna più meritevole dal punto di vista sportivo, delle classi II.
Calendario e modalità di partecipazione all’iniziativa svolgimento delle
lezioni, con relative verifiche, della disciplina Scienze Motorie e Sportive nel
corrente anno scolastico.
Procedura di confronto, competizione e assegnazione del premio miglior
media voto tra la valutazione del 1° e 2° quadrimestre nella disciplina di
Scienze motorie e Sportive.
La classifica finale può subire variazioni se l’alunno/a primo/a classificato/a ha
conseguito nella scheda interquadrimestrale/pagella una valutazione inferiore
a 9/10 nel voto di comportamento.
La classifica finale verrà pubblicata sul sito internet dell’istituto.

 ‐ PER L’AREA DIDATTICO‐EDUCATIVA: 1 vacanza (una settimana al mare)
offerta dal centro educativo “Sacra Famiglia” al/alla migliore alunno/alunna
che si è distinto in situazioni relative a “Solidarietà e Comportamento”.
Calendario e modalità di partecipazione all’iniziativa tutto l’anno scolastico
durante qualsiasi tipo di attività, aperto a tutti gli alunni.

Procedura di confronto, competizione e assegnazione del premio la
commissione analizzerà tutte gli elementi particolari forniti dai docenti e dagli
educatori operanti nel centro educativo.
La classifica finale verrà pubblicata sul sito internet dell’istituto
Durante l’anno scolastico potrebbero essere istituite altre ‘eccellenze’ con
relativi premi.
COMMISSIONE PER LE ECCELLENZE
Il Collegio Docenti nomina i prof. Costa, Franguelli, Ghirardelli, il responsabile
degli educatori Manuel Falarti (per gli eventi dei momenti extra‐scolastici)
componenti della ‘commissione per le eccellenze’ che assegnerà i premi.

