MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituto Statale Istruzione Superiore
“Arturo Malignani”
CIRCOLARE ALLIEVI N. 930
Agli Studenti delle Classi Quarte
Tutti gli indirizzi
BORSA DI STUDIO
‘’SOCIETA’ OPERAIA GENERALE DI MUTUO SOCCORSO E ISTRUZIONE" - UDINE
Anno Scolastico 2015/2016
Concorso per l'assegnazione di due borse di studio
La Società Operaia Generale di Mutuo Soccorso e Istruzione di Udine bandisce per l'anno scolastico
2015/16 un concorso per l'assegnazione di due borse di studio dell'importo di € 500,00
(Cinquecento,00) ciascuna.
DESTINATARI DEL CONCORSO:
Il concorso è aperto a tutti gli studenti che nell'a.s. 2015/16 hanno frequentato la classe quarta
dell'istituto
TEMA DEL CONCORSO:
Le Società di Mutuo Soccorso nella realtà economica in cui operò Arturo Malignani.
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il concorso ha la finalità di promuovere una riflessione sulla mutualità e sulla solidarietà nell'ambito
del sistema economico friulano, in cui si è formato Malignani con la sua geniale inventiva e il suo
senso di imprenditoralità. Obiettivo fondamentale è la formazione dei cittadini del futuro,
consapevoli e solidali, aperti alla novità e al cambiamento.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il concorso è aperto agli allievi di tutte le classi quarte dell'Istituto.
La partecipazione è individuale e prevede la predisposizione di un elaborato che presenti il quadro
economico e imprenditoriale del Friuli nella seconda metà dell''800, in relazione alla figura di Arturo
Malignani e all’attività delle Società di Mutuo Soccorso con particolare riguardo alla SOMSI di Udine
ADESIONE AL CONCORSO
Gli allievi che intendono presentare il proprio elaborato devono inviare una e-mail di iscrizione
all'indirizzo: segrpart@malignani.ud.it, entro il 30 giugno, dando il proprio nome e cognome e la
classe di appartenenza.
Gli elaborati devono pervenire alla Collaboratrice del Dirigente Scolastico, professoressa Anna Maria
Fehl, entro il 3 settembre 2016 in cartaceo o via mail all'indirizzo annamaria.fehl@malignani.ud.it.
Gli elaborati devono avere il seguente formato: carattere Times New Roman 12 interlinea 1,5
La Commissione giudicatrice è composta dai Collaboratori del Dirigente Scolastico e da due membri
della Società Operaia Generale di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Udine
La graduatoria sarà ottenuta tenendo conto degli elementi di seguito riportati, a ciascuno dei quali è
attribuito un punteggio di 5 p.:
• completezza della ricerca
• ampiezza e coerenza del quadro del contesto
• collegamento tra il contesto, la figura di Malignani e l’attività della SOMSI di Udine
• correttezza morfosintattica e lessicale e struttura del testo.
Udine, 3/06/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Carletti
Cod. Min. UDIS01600T
Cod.Fisc e P.IVA 00401740303
viale Leonardo da Vinci 10
33100 UDINE
tel. 0432-46361 fax 0432-545420

