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Parrocchia Santi Angeli Custodi 

Pia Unione Madonna del Rosario 

Confraternita di Sant’Antonino 

 

I Bando di Concorso per Borse di Studio  

2019/2020 

  “La San Pietro che vorrei” 

 

La Parrocchia dei Santi Angeli Custodi, la Pia Unione Madonna del Rosario e la 

Confraternita di Sant’Antonio indicono borse di studio indirizzate agli studenti di Scuola 

Secondaria di Primo Grado (Scuola Media) del nostro Comune di San Pietro Vernotico e finalizzate 

all’incentivazione della formazione integrale dei ragazzi, culturale e cristiana, attraverso lo studio, 

la ricerca e l’approfondimento. L’iniziativa è dettata da alcuni significativi anniversari che 

coinvolgono le suddette realtà ecclesiali. Nello specifico, la Parrocchia ha celebrato nel 2017 il 60° 

della dedicazione della chiesa parrocchiale, la Pia Unione ha raggiunto il 125° anniversario di 

fondazione e la Confraternita il centenario. Da una volontà comune è nata la proposta di poter 

offrire ai ragazzi questa preziosa opportunità. 

 

Art. 1 – Borse di Studio 

Le borse di studio sono valide per l’anno scolastico 2019 – 2020. Il numero di borse di studio da 

conferire è stabilito dalle suddette tre istituzioni e per l’anno in corso è così ripartito: 

€ 250,00 Per gli studenti del primo anno della scuola secondaria di primo grado; 

€ 350,00 Per gli studenti del secondo anno della scuola secondaria di primo grado; 

€ 600,00 Per gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. 

Le somme sono destinate esclusivamente per sostenere gli studenti premiati nella fruizione di 

attività culturali e saranno erogate secondo le modalità approvate dalla commissione. 

 

Art. 2 – Requisiti di Ammissione 

Possono partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti alla scuola secondaria di primo 

grado presso l’Istituto Comprensivo “Ruggero De Simone” in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno; 
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b. Aver dichiarato all’inizio dell’anno di volersi avvalere dell’insegnamento della religione 

cattolica; 

c. Aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2018/19 con votazione pari o 

superiore a 8/10, incluso il voto di condotta. In caso di studente diversamente abile la 

votazione minima è ridotta a 6/10. 

 

Art. 3 – Tema 

Il compito di immaginare il futuro spetta ai giovani, naturalmente, accompagnati dagli 

adulti e da istituzioni in grado di dare loro gli strumenti per riuscire ad elaborare un’idea di mondo 

che si basi su principi di umanesimo, di altruismo e sensibilità civica per essere validi cittadini di 

domani.  

Il bando intende invitare gli studenti, mediante l’allestimento di alcuni prodotti, a prendere 

effettiva conoscenza della ricchezza religiosa cristiana che ha plasmato la nostra società ed il 

nostro paese attraverso l’operato delle parrocchie, delle associazioni cattoliche e dei gruppi di 

devozione e, partendo da questo dato, dimostrare coraggio, intraprendenza e audacia 

nell’immaginare il futuro del nostro paese, sollecitandoli a rivestire, già nel presente, una parte 

attiva nel costruire uno scenario sociale, spirituale e culturale di benessere e armonia comunitaria. 

Attraverso i prodotti da realizzare gli alunni dovranno raccontare come la fede e la cultura 

cristiana, trasmesse dalle generazioni passate, possono aiutare ad immaginare e poi costruire “la 

San Pietro che vorrei”. 

 

Art. 4 – Prodotti da realizzare 

Per gli studenti del primo anno: produrre una attività grafico pittorica in formato A3 (disegno, 

poster, collage, ecc.) accompagnata da una scheda di illustrazione di max. 1000 battute. 

Per gli studenti del secondo anno: elaborare un testo narrativo (per esempio un tema, una pagina 

di diario, un articolo, ecc.) di max 1.800 battute. 

Per gli studenti del terzo: realizzare una raccolta di poesie del passato o una intervista, dalla viva 

voce delle persone più anziane del nostro paese, che forniscano alcuni insegnamenti di vita 

utilizzabili al giorno d’oggi. È possibile realizzare esclusivamente una raccolta cartacea. 

 

Art. 5 – Commissione valutatrice 

È composta da un presidente e da altri nove membri con diritto di valutazione ed è 

suddivisa in tre sottocommissioni. Ogni sottocommissione è composta da un docente di religione 
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cattolica ed altri due docenti esperti nelle materie interessate dagli elaborati richiesti secondo la 

seguente articolazione: 

a. La prima sottocommissione valuterà gli elaborati degli studenti del primo anno; 

b. La seconda sottocommissione valuterà gli elaborati degli studenti del secondo anno; 

c. La terza sottocommissione valuterà gli elaborati degli studenti del terzo anno. 

I criteri di valutazione saranno opportunamente formulati dalla commissione mediante 

regolamento interno. 

 

Art. 6 – Domanda di partecipazione – Termini – Documentazione  

Il modulo per la domanda di partecipazione potrà essere prelevato dai genitori dell’alunno 

presso la Parrocchia Santi Angeli Custodi o presso il portale della stessa 

www.angelicustodisanpietro.it dalle ore 12,00 del 13 ottobre 2019 fino alle ore 12,00 del 3 

novembre 2019. La stessa domanda, compilata in tutti i campi identificativi, deve essere 

presentata presso la sede della medesima parrocchia dalle ore 12,00 del 23 febbraio 2020 fino alle 

ore 12,00 dell’8 marzo 2020, in busta sigillata che rechi l’identità dell’alunno, ritirando apposita 

ricevuta. Alla domanda dovranno essere allegati: 

a. Elaborato richiesto; 

b. Documento di valutazione (pagella) dell’anno scolastico 2018/2019; 

c. Dichiarazione per l’insegnamento della religione cattolica; 

d. Copia del documento d’identità dello studente. 

 

Art. 7 – Attribuzione del premio 

La premiazione avverrà in occasione della Festa della Madonna del Rosario e di 

Sant’Antonino nel mese di maggio 2020 in data da definire.  

Art. 8 – Ricorsi 

Non è ammesso alcun genere di ricorso. 

 

San Pietro Vernotico, 30 Settembre 2019  

 

 

Parrocchia  

Santi Angeli Custodi 

Pia Unione  

Madonna del Rosario 

Confraternita 

Sant’Antonino 

 

http://www.angelicustodisanpietro.it/

