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PREMIO MINERVA

Art. 1 L’I.S.I.S. "Angelo VEGNI"-Capezzine di Cortona(Ar), al fine di incoraggiare lo
spirito imprenditoriale dei giovani, indice un concorso aperto a tutti gli studenti
che frequentano il penultimo e l'ultimo anno degli Istituti del settore agrario
(Tecnico e Professionale).
Esso consiste nella presentazione, in qualsiasi forma, di un elaborato relativo
al seguente tema: "L'impresa agricola e il suo legame con il territorio, la
sua storia e la sua cultura".
I contributi dovranno essere elaborazioni originali realizzate autonomamente
da studenti (da uno a tre) del penultimo e dell'ultimo anno di corso e
rappresentare progetti di fattibilità di impresa agricola. In detta fase saranno
altresì illustrate le possibilità di opportunità occupazionali nel territorio di
appartenenza. Una precisa caratterizzazione di quest'ultimo aspetto
rappresenta una condizione necessaria per la valutazione dei contributi. I
Dirigenti Scolastici dovranno confermare che le indicazioni elencate,
soprattutto relative all'autonomia operativa, siano state rispettate.
Art. 2 I lavori devono essere presentati da uno o più studenti, sino ad un massimo di
tre.
Art. 3 Per aderire al Premio Minerva va compilato il modulo adesione in tutte le sue
parti (all. 6) ed inviato a : riccardo.rigutto@gmail.com; aris01600p@istruzione.it
I lavori devono pervenire al Comitato organizzativo del Concorso "Bacco e
Minerva" entro e non oltre il 5 maggio 2018, in duplice copia, su supporto
cartaceo e informatico. I plichi vanno inviati a:"Premio Minerva", c/o I.S.I.S
"Angelo Vegni - Capezzine" 52044 Centoia - Cortona (Ar);
Riccardo Rigutto cell. 3347053250 (riccardo.rigutto@gmail.com); Giancarlo
Cherubini ( cell. 3470919661 – gianca.cherubini@gmail.com)
Art. 4 La Commissione esaminatrice è nominata dal Comitato organizzatore del
Concorso "Bacco e Minerva". Essa è formata da cinque membri di cui uno in
qualità di Presidente, comprendenti rappresentanti del MIUR ed esperti
operanti nel settore.
Art. 5 Sarà premiato il miglior lavoro. Agli autori del lavoro, con un numero massimo
di tre partecipanti a gruppo, verrà offerto uno stage nell'azienda (della scuola
di quasi 2 settimane, comprensivo di vitto e alloggio, presso il convitto
dell'istituto nel periodo dal 19 al 30 giugno 2018.)
Art. 6 Il concorso verrà espletato se perverranno almeno n. 10 lavori.
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