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Prot. n. (vedi segnatura) data (vedi segnatura) 

 

Premio all’inclusione “Prof.ssa Carla Malorgio - Nessun Escluso” - Regolamento 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.107 del 21 aprile 2022 

ART. 1  

ISTITUZIONE PREMIO “CARLA MALORGIO - NESSUN ESCLUSO” 

È istituito il premio per l’inclusione “Prof.ssa Carla Malorgio - Nessun Escluso”, da tenersi annualmente nel mese di 

maggio.  

ART. 2 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al premio “Prof.ssa Carla Malorgio – Nessun Escluso” le alunne e gli alunni della SS1G “Materdona 

Moro” che usufruiscono di sostegno didattico. 

 

ART. 3 

PRODUZIONI 

Ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione del premio “Prof.ssa Carla Malorgio – Nessun Escluso” consistente in 

un assegno di euro 150,00 donato dalla famiglia della Docente, le alunne e gli alunni di cui all’art. 2 potranno produrre 

e depositare all’attenzione del Dirigente Scolastico, entro la fine del mese di aprile 

a. Un elaborato testuale o multimediale; 

b. Un filmato a contenuto vario; 

c. Un prodotto grafico (disegno artistico o tecnico). 

I manufatti intellettuali e/o manuali di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere attinenti la progettazione educativa 

individualizzata seguita dall’alunna o dall’alunno, e dar mostra del conseguimento delle competenze in uscita al termine 

del primo ciclo (indicazioni nazionali). 

  

ART 4 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE 

 I manufatti di cui all’art. 3 saranno valutati da una apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico e 

composta da n. 2 docenti dell’Istituzione Scolastica. La Commissione potrà avvalersi dei pareri dei Docenti delle classi 

delle alunne e degli alunni partecipanti.  

L’alunna o l’alunno di cui all’art. 2 che avrà prodotto il manufatto giudicato maggiormente rispondente a quanto 

esplicitato all’art. 3 secondo capoverso (I manufatti intellettuali e manuali di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere 
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attinenti la progettazione educativa individualizzata seguita dall’alunna o dall’alunna, e dar mostra del conseguimento 

delle competenze in uscita al termine del primo ciclo) sarà destinatario del premio di euro 150,00. La restante parte delle 

alunne e degli alunni partecipanti saranno omaggiati con un attestato di partecipazione. 

 

 Il DS prof. Salvatore FIORE 
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