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Taranto, 21 febbraio 2017

p.c.

Ai

Signori Dirigenti scolastici
Istituti di istruzione secondaria di 2° grado
della Provincia di Taranto

Al

Presidente del Panathlon International
Dott. Michele Contino

Oggetto: Premio culturale Panathlon "Alessandro Rebuzzi”. 4^ edizione
Il Panathlon International, club di Taranto, al fine di affermare tra i giovani del mondo della scuola la
valenza formativa dello sport, ha proposto, per il corrente anno scolastico, il Premio culturale intitolato a
"Alessandro Rebuzzi", studente dell’I.T.I.S.” Pacinotti " di Taranto, deceduto nel 2012, ad appena sedici anni di
età.
Il Premio sarà assegnato agli studenti autori dei tre migliori elaborati scritti la cui traccia è di seguito
riportata:
Al concorso possono partecipare tutti gli studenti che frequentano gli ultimi due anni degli Istituti in
indirizzo. Il Dirigente scolastico di ogni Istituto aderente coordinerà la scelta del migliore elaborato, che parteciperà
alla selezione finale.
“ La pratica sportiva come veicolo di aggregazione sciale, occasione per la riscoperta del territorio
e dei suoi valori ambientali”.
Un'apposita commissione, della quale fa parte anche un componente della Famiglia Rebuzzi, procederà
alla selezione dei tre migliori elaborati.
Il Premio verrà attribuito agli studenti autori dei migliori elaborati che saranno scelti dall’apposita Commissione
e consiste nel rilascio di un attestato del Panathlon International – Club di Taranto e di una borsa di studio tramite
un assegno circolare non trasferibile di Euro 250,00.= per il primo classificato, di Euro 150,00.= per il secondo
classificato e di Euro 100,00.= per il terzo classificato, intestati al minore e ad un genitore, da utilizzare per
l’acquisto di materiale e attrezzatura per svolgere attività sportiva o per assistere ad un evento sportivo di
particolare rilevanza.
I premi saranno consegnati durante un’apposita cerimonia prevista il 29 luglio 2017.
Lo svolgimento del tema avrà luogo a Scuola, nel periodo 21 marzo – 26 aprile 2017, nel consueto clima
di regolarità, come si conviene alle prove di verifica. Gli elaborati prescelti (uno per ciascun Istituto partecipante) in
duplice copia, di cui una dattiloscritta, entro il 5 maggio 2017, dovranno pervenire all'Ufficio scrivente e all’indirizzo
di p.e.: gino.festinante@virgilio.it .
Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione.

Il Dirigente
Dott. Cataldo Rusciano
Referente: prof.ssa Maria Montrone
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