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Circ. n. 161 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al DSGA 

Al Sindaco del Comune di Agira 

Al sito web 
 

Oggetto: premio all’altruismo “Concetta Giacone” 
 
Si comunica che, su proposta del Consiglio di Istituto, al termine di quest’anno scolastico sarà attribuito un 
premio all’altruismo dedicato all’assistente sociale Concetta Giacone, da poco deceduta. 
 

Il premio mira a promuovere e premiare atteggiamenti di solidarietà e di altruismo all’interno dei gruppi 
classe, sull’esempio di una persona che si è distinta per la generosità e la dedizione ai più bisognosi e, in 
particolare, agli alunni della scuola, anche per combattere la dispersione scolastica e promuovere 
l’inclusione. 
Il suo esempio di altruismo, generosità, onestà e spirito di collaborazione, coniugato con un sorriso sempre 
rasserenante, può continuare ad essere un esempio e un monito per tutta la comunità scolastica. 
 

Destinatari del premio 
Per l’A.S. 2020/21 il premio sarà assegnato ad un alunno/a di ciascuna classe di Primaria e ad un alunno ed 
un’alunna di ciascun anno delle classi di Secondaria distintisi nel corso dell’anno scolastico per atteggiamenti 
di disponibilità all’aiuto e alla collaborazione, generosità, altruismo e dedizione al prossimo. 
 

Premio 
Il premio sarà costituito da materiale didattico adatto a ciascun ordine di scuola (materiale di cancelleria e/o 
libri). 
 

Giuria 
Componenti della Giuria saranno tutti gli alunni e i rispettivi docenti di ciascuna classe. 
 

Modalità di individuazione degli alunni e cerimonia di premiazione - Primaria 
Entro il 31 maggio per ciascuna classe verrà individuata un’ora dai docenti da dedicare alla votazione a 
scrutinio segreto. Verranno preparate delle schede che ciascun bambino dovrà compilare inserendo il nome 
del compagno/a che ritiene meritevole del premio e una sintetica motivazione. 
Alla votazione parteciperanno anche i docenti, il cui voto varrà il doppio (la scheda di voto sarà distinta 
rispetto a quella degli alunni). 
A parità di voti si terrà conto dell’eventuale assenza di note e/o sanzioni disciplinari. In condizioni di ulteriore 
parità, verrà fatto un sorteggio, alla presenza degli alunni di tutta la classe, per individuare il primo classificato 
fra i due che sono risultati a pari merito. 
In alternativa, il consiglio di classe può anche decidere di premiare l’intera classe, attribuendo il premio 
simbolicamente a tutti gli alunni, soprattutto nei casi in cui sono presenti alunni disabili. 
Prima della fine dell’anno scolastico sarà organizzata una cerimonia di premiazione per gli alunni individuati. 
I premi saranno consegnati dalla sorella di Concetta Giacone, Luigia Maria Giacone. 
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Modalità di individuazione degli alunni e cerimonia di premiazione - Secondaria 
Entro il 31 maggio per ciascuna classe verrà individuata un’ora dai docenti da dedicare alla votazione a 
scrutinio segreto. Verranno preparate delle schede che ciascun ragazzo dovrà compilare inserendo il nome 
del compagno/a che ritiene meritevole del premio e una sintetica motivazione. 
Successivamente una commissione, composta da due docenti per ciascuna classe e un rappresentante del 
personale ATA in servizio presso la sede della scuola secondaria, individuerà l’alunna e l’alunno da premiare 
per ciascun anno (per complessivi sei alunni, tre ragazzi e tre ragazze), associando alla scelta adeguata 
motivazione.  
Tra i criteri di individuazione necessari bisognerà valutare il comportamento degli alunni e l'assenza di note 
disciplinari. In casi speciali, che non rispettano tali condizioni, ma che hanno visto coinvolti alunni i quali 
hanno assunto comportamenti comunque degni di apprezzamento e sono stati protagonisti di episodi 
meritevoli, l’eventuale premiazione di alunni con note disciplinari dovrà essere adeguatamente motivata sia 
dagli alunni che dai docenti che faranno parte della commissione. 
In alternativa, il consiglio di classe potrà anche decidere di premiare l’intera classe, attribuendo il premio 
simbolicamente a tutti gli alunni, soprattutto nei casi in cui sono presenti ragazzi disabili. 
 
Criteri di valutazione 
Saranno premiati gli alunni che nel corso dell’anno scolastico corrente si saranno distinti per atteggiamenti 
di attenzione all’altro, disponibilità all’aiuto ed alla collaborazione, comportamento irreprensibile e sempre 
responsabile nei confronti di cose e persone, oltre che delle scadenze e degli impegni scolastici. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


