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Borsa di studio in memoria di
Marino Perissinotto
“L’universo…un’immensità da esplorare?”
In memoria di Marino Perissinotto, noto astrofilo, per suo esplicito desiderio e in ricordo della
grande passione che lo ha spinto ad importanti studi e portato a notevoli osservazioni e scoperte,
le figlie hanno Istituito una borsa di studio triennale destinata agli alunni frequentanti la Scuola
secondaria di primo grado “F. Amalteo” di Oderzo che dimostrino una spiccata predisposizione nei
confronti dello studio delle scienze ed in particolar modo dell’astronomia.
Art. 1
FINALITA’
Stimolare la riflessione dei ragazzi sull’importanza di avere, nella propria vita, degli scopi da
raggiungere, dei sogni per cui impegnarsi e compiere dei sacrifici, dei valori da difendere, per poter
guardare al futuro con fiducia in sé stessi.
Esortare la curiosità dei ragazzi per incentivare lo studio delle discipline scientifiche.
Favorire l’espressione della creatività e la capacità di argomentazione attraverso la produzione di
un elaborato personale.
Premiare gli alunni che dimostrino spiccata propensione alla comprensione e allo studio della
scienza ed in particolare dell’astronomia.
Art. 2
TEMA
La borsa di studio “Marino Perissinotto” a.s. 2021/2022 propone di approfondire il seguente
tema:
“Il passato e il futuro dell’esplorazione spaziale: il sogno di conoscere e colonizzare nuovi
mondi.”
Gli alunni aderenti potranno presentare un elaborato scritto, multimediale e/o tridimensionale
inerente al tema che potrà essere a carattere letterario e/o scientifico finalizzato a dimostrare le
competenze acquisite in campo astronomico.
Art. 3
PARTECIPANTI
Il concorso è rivolto agli alunni di classe terza della scuola secondaria di primo grado “F.
Amalteo” di Oderzo.
Art. 4
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
 Gli elaborati dovranno essere lunghi minimo 1 cartella (1 pagina Word, interlinea 1,5,
carattere 11);
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Gli elaborati dovranno essere inviati in formato digitale via e-mail, entro il 31 marzo 2022
al seguente indirizzo: tivic88400x@istruzione.it ;



Gli elaborati in formato tridimensionale dovranno essere consegnati alla prof.ssa Quintarelli
sempre entro il 31 marzo 2022.
Art. 5

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice sarà composta da tre rappresentanti della famiglia Perissinotto, dal
Dirigente scolastico e da un docente in rappresentanza dell’Istituto.
Art. 6
PREMI
Il primo classificato dei 3 elaborati selezionati verrà premiato con un attestato e un buono libri del
valore di 350 euro.
Il secondo classificato dei 3 elaborati selezionati verrà premiato con un attestato e un buono libri
del valore di 100 euro.
Il terzo classificato dei 3 elaborati selezionati verrà premiato con un attestato e un buono libri del
valore di 50 euro.
I buoni libri saranno spendibili presso una libreria individuata dalla famiglia Perissinotto.
Art. 7
PREMIAZIONE
La premiazione si terrà presso la Scuola Secondaria di I grado “F. Amalteo” di Oderzo entro il mese
di giugno 2022.
art. 8
REGOLAMENTO
1. Gli elaborati dovranno essere frutto di lavoro autonomo e i contenuti dovranno essere
personali.
2. Gli elaborati dovranno essere consegnati e/o inviati entro 31 marzo 2022;
3. Non saranno ammessi elaborati che ledano la dignità della persona o giudicati in qualche
modo offensivi.
4. Gli elaborati sospetti di plagio verranno automaticamente esclusi; il giudizio della giuria è
insindacabile.
5. I criteri di scelta della giuria saranno: attinenza al tema, originalità, competenza scientifica,
e qualità dell’elaborato.
6. In caso di parità di valutazione, motivo di designazione sarà il merito scolastico e quindi la
valutazione conseguita dall’alunno nell’anno scolastico.
7. L’Istituto Comprensivo di Oderzo, nella figura di un insegnante incaricato, consegnerà,
secondo i tempi e le modalità definite, in forma anonima, alla commissione giudicatrice, gli
elaborati pervenuti, numerati in modo casuale ma con indicata la classe senza specificarne
la sezione.
8. Verranno selezionati tre elaborati; tutti i suddetti elaborati saranno premiati con un
diploma, inoltre
 al primo classificato sarà assegnato un buono libri del valore di 350 euro
 al secondo classificato sarà assegnato un buono libri del valore di 100 euro
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 al terzo classificato sarà assegnato un buono libri del valore di 50 euro.
9. Le scelte della giuria saranno insindacabili e inappellabili.
10. Gli organizzatori si riservano in diritto di modificare le date di consegna degli elaborati o
della premiazione nel caso lo ritenga necessario ai fini organizzativi del concorso stesso.
11. I partecipanti danno incondizionato consenso ai sensi del D. Lgs. 196/03 al trattamento dei
dati personali per tutte le iniziative collegate al concorso.
12. L’organizzazione si riserva il diritto al loro utilizzo per finalità didattiche e divulgative, senza
scopo di lucro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca MENEGHEL
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