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CIRCOLARE N. 227 

 

AI REFERENTI MUSICA 

Proff. Bozzi  - Gianelli 

 

AL COMPONENTE TEAM DIGITALE e ANIMATORE DIGITALE 

Proff. Caporusso  - Mastrorosa 

 

AI DOCENTI DI ARTE 

Proff. Ferri  - Maiellaro 

 

p.c. A TUTTI I DOCENTI 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

OGGETTO: indicazione dei CRITERI per l’ individuazione degli alunni talentuosi per la 

partecipazione al PREMIO”FUORICLASSE” I^ EDIZIONE a.s. 2020-2021 

 

Con la presente per comunicare alle S.V. che, come da accordi intercorsi durante la seduta 

collegiale dello scorso 28.05.2021 al punto all’O.d.G. N. 4 “Premio per l’assegnazione di borse 

di studio ad alunni talentuosi delle terze classi della SS di I grado De Amicis - Dizonno: 

 

- Intitolazione del Premio 

 
- Regolamento 

 
- Componenti della Commissione 

 
- Criteri per l’individuazione dell’eccellenza talentuosa 

( si allega Verbale della seduta collegiale del 28.05.2021 redatta dal segretario Prof.ssa Bozza ) 

nella quale sono state scelte le aree di competenza per la individuazione dei talenti quali: 

 Area musicale; 

 Area artistica; 

 Area digitale-tecnologico, 

 
dovranno essere individuati, viste le rispettive competenze in campo tecnico, i criteri per 

l’individuazione degli alunni talentuosi per la partecipazione al PREMIO”FUORICLASSE” I^ 

EDIZIONE a.s. 2020-2021 secondo il seguente calendario: 

 

AREA DI COMPETENZA DOCENTI GIORNO 
   

Area musicale Proff. Bozzi - Giannelli 01.06.2021 
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Area artistica Proff. Ferri - Maiellaro 01.06.2021 

Area digitale-tecnologica Proff. Caporusso -Mastrorosa 01.06.2021 
 

Per l’orario viene lasciata facoltà ai docenti di decidere quando incontrarsi via collegamento web. 

 

Il verbale della seduta con la relativa scelta dei criteri esplicitati dovrà essere sottoscritta da 

entrambi i docenti delle aree suindicate e inviato alla mia attenzione tramite Peo: 

bamm29200n@istruzione.gov.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 03.06.2021 per 

sottoporre gli stessi criteri alla decisione del Collegio dei Docenti nella seduta del p.v. 03.06.2021 

alle ore 15:30 
 

Alla commissione esaminatrice, che si riunirà in data da stabilirsi, composta dal Presidente, dott. 

Antonio Di Tollo, già Ispettore Tecnico dell’U.S.R. per la Puglia, dalla sottoscritta, dott.ssa 

Giuseppina Morano, dal collaboratore del DS ,prof. Vincenzo Errede, da un docente (per plesso) 

rappresentante dell’area artistica, musicale e digitale-tecologica (i docenti qui individuati) 

dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Angela Melo e dal Sindaco del Comune di 

Triggiano, dott. Antonio Donatelli, verranno presentati elaborati e video musicali che dovranno 

essere inviati insieme ad una lettera di accompagnamento sottoscritta dal team della classe terza a 

cui appartiene l’alunno/a nella quale si esaltano le qualità talentuose dell’eventuale candidato/a al 

Premio e che dovranno pervenire entro e non oltre il 23 giugno 2021. 

Seguirà circolare per modalità invio elaborati e video. 

 

 
Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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