Leverano lì, 02 settembre 2018
A tutti gli Istituti Scolastici
dei Comuni di
LECCE
LEVERANO
COPERTINO
NARDO'
VEGLIE
PORTO CESAREO
SALICE S.NO
GALATINA
LEQUILE-S.PIETRO IN LAMA

Oggetto: PROGETTO STUDIO 2018 - CONCORSO PER LO STUDIO.

Gent.mo Dirigente Scolastico,
per il 19° anno consecutivo il nostro “Progetto Studio” si rivolge alle istituzioni
scolastiche del territorio. Crediamo pienamente nella “mission” della nostra banca nel
promuovere lo sviluppo del territorio ospitante condividendone totalmente gli interessi, le
aspirazioni e gli entusiasmi. Tutto ciò, unitamente al “localismo”, sono la nostra forza; la
caratteristica peculiare che ci rende “differenti” ed “unici” rispetto alle altre banche.
“Localismo” inteso come “inter-esse” con il territorio, sollecitandone e condividendone la crescita
economica, sociale e civile. Questo “inter-esse” deve, necessariamente, produrre “benessere”.
Siamo, perciò, determinati nel consolidare questo percorso iniziando proprio dalla
scuola tramite

“SCEGLI IL CONCORSO CHE PREFERISCI “
cui ogni Istituto scolastico invitato può aderire entro il 30 novembre 2018 per una
sola delle seguenti sezioni. Si propongono i seguenti temi per:
“SCEGLI IL CONCORSO CHE PREFERISCI”
Temi per il concorso anno 2018:
•
Da Ventotene a Roma, quale Europa?
•
Racconta per immagini la realtà culturale salentina
•
Musica che passione!
•
Educhiamoci alla finanza
•
La mutualità intergenerazionale: reciprocità necessaria

I lavori dovranno essere realizzati in forma collettiva e, qualora cartacei o artistici,
avranno le dimensioni massime di un foglio A3 e saranno consegnati presso la
nostra sede in Leverano Piazza Roma n 1 o la sede della filiale di riferimento, entro
il 31 gennaio 2019.
Ad ogni scuola sarà concesso un Premio di Partecipazione pari a 250 euro purchè la
Commissione Giudicatrice valuti il lavoro prodotto con una votazione di almeno 60/100 e
corrisponda alle indicazioni del regolamento allegato alla presente,, mentre ai 5 Istituti vincitori
(uno per ogni sezione) altrettanti “Primi Premi” di 500 euro,

Restando in attesa, porgiamo distinti saluti.

F.S.Ratta –referente progetto
0832-925046
francesco.ratta@leverano.bcc.it

Allegati: regolamento
modello per l’adesione

REGOLAMENTO “SCEGLI ILCONCORSO CHE PREFERISCI
La BCC di Leverano, ricordando gli emeriti concittadini che hanno dato lustro al Comune di
Leverano, indice n. 5 concorsi mettendo in palio altrettanti premi da assegnare a coloro che
realizzeranno, con libertà di tecniche e metodologie, opere e/o ricerche sui temi deliberati dal
consiglio di amministrazione e resi noti durante la manifestazione finale dell’anno precedente.
L'invito di partecipazione è rivolto esclusivamente alle Scuole (pubbliche o private)
dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di primo e secondo grado con sede nel territorio di
competenza le quali, aderendo all'iniziativa per una sola sezione (un solo tema per Istituto
partecipante), dovranno far pervenire, entro il 30/11/2018, all'Ufficio Preposto della BCC di
Leverano l’allegata comunicazione scritta di adesione, indicando il tema cui si intende partecipare.
Gli Istituti scolastici interessati organizzeranno, nell'ambito della propria scolaresca, le modalità
di elaborazione delle opere, in forma multipla e/o multidisciplinare, in modalità collettiva; saranno
consegnate alla BCC di Leverano entro il 30/01/2019 e resteranno di proprietà della Banca
medesima. Qualora in formato cartaceo o artistico non dovranno superare le dimensioni di un
foglio A3.
La Commissione esaminatrice, presieduta dal Presidente del CdA della BCC di Leverano, sarà
nominata dal CdA e sarà costituita da esperti didattici, esperti della comunicazione e personalità
della cultura del territorio, la quale procederà alla valutazione delle opere e alla proclamazione, per
ciascun tema, dell'Istituto scolastico vincitore.
Si precisa che gli Istituti comprensivi possono partecipare coinvolgendo anche un solo segmento
(infanzia, primaria e secondaria superiore), gli Istituti aggregati anche un singolo istituto (es.
classico, scientifico, linguistico, ecc.) ma sempre in modalità collettiva ed in rappresentanza
dell’intera Istituzione scolastica.
I premi consisteranno in Euro 500 cadauno, ai vincitori delle 5 sezioni di concorso e in
Euro 250 agli altri partecipanti, utilizzabili per l'acquisto di materiale didattico a scelta
dell'Istituto vincitore oltre ad una pergamena, a condizione che la Giuria esaminatrice
attribuisca una valutazione pari o superiore a 60/100 al lavoro presentato.

S.Ratta –referente progetto

MODULO DI ADESIONE
Su carta intestata dell’Istituzione scolastica

Data

Alla Banca di Credito Cooperativo di
Leverano
Piazza Roma 1
73045 Leverano Le
fax: 0832-910266
e.mail: francesco.ratta@leverano.bcc.it

oggetto: adesione a Progetto Studio 2018.

Il dirigente scolastico dott./prof.____________________________________________della
scrivente Istituzione Scolastica, dopo aver preso visione ed accettato il regolamento, con riferimento
al Vostro concorso comunica che il proprio istituto aderisce per il seguente tema:

1)____________________________________________________________

Con la presente s’impegna, altresì:
- a rispettare il regolamento,
- a produrre i lavori presso la Vostra sede sociale entro il 31/01/2019,
- a partecipare all’incontro tecnico per la manifestazione finale che sarà Vs cura comunicare alla
seguente email istituzionale_______________________________________
- a partecipare alla manifestazione finale nei modi e nei tempi comunicati all’incontro tecnico
di cui innanzi con una rappresentanza di alunni e/o docenti e/o genitori.
Cordiali saluti,
Eventuale referente unico______________________________________

Timbro e firma del Dirigente Scolastico

