
 

Sezione di Malnate 

 

Riconoscimento 

 n° 1 contributo di euro 250 

 

 

Norme generali 
L'associazione ANPI, proponendosi di diffondere i valori del rispetto della libertà propria e altrui, il 

sostegno alle libertà individuali, l'impegno a favore della giustizia sociale e dell'uguaglianza dei 

cittadini, il rispetto e la difesa dei valori della Costituzione e della democrazia, bandisce un 

concorso avente come destinatari gli alunni di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo di Malnate. 

I valori a cui si fa riferimento interessano tutti ma soprattutto i bambini e i ragazzi nella prospettiva 

della costruzione di una società migliore.  

Pertanto nell'assegnazione del riconoscimento verranno presi in considerazione comportamenti e/o 

azioni esemplari, coerenti con i valori a cui il presente bando fa riferimento.  

 

Composizione della giuria 
La giuria è composta da: 

1. 4 alunni (2 delle classi quarte della scuola primaria, 1 bambino e 1 bambina e 2 delle classi 

seconde della scuola secondaria di primo grado, 1 ragazzo e 1 ragazza, designati 

rispettivamente dal Consiglio dei bambini e dal Consiglio dei ragazzi) 

2. il DS (o suo delegato) 

3. il Presidente del Consiglio di Istituto (o suo delegato) 

4. il Presidente dell'associazione interessata (o suo delegato) 

 

 

Il giudizio della giuria è insindacabile e inoppugnabile. 

 

 

Consegna dei riconoscimenti 
I riconoscimenti saranno consegnati sabato 5 ottobre 2013 in occasione della Festa della Scuola. 

 

Segnalazione dei candidati al riconoscimento 

Le segnalazioni dei candidati spettano alla scuola (alunni, docenti, genitori), alle diverse 

associazioni e istituzioni presenti sul territorio e ai privati cittadini residenti a Malnate. 

 

Ogni segnalazione dovrà avvenire attraverso la compilazione della scheda allegata e di una breve e 

motivata relazione scritta. Il materiale dovrà essere consegnato alla segreteria dell'Istituto 

Comprensivo di Malnate “N. Sauro” di Via Baracca, 1 entro e non oltre le ore 13 di venerdì 7 

giugno 2013. 

 

Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo mail: 

 anpi-malnate@libero.it 

 

In alternativa rivolgersi presso la sede di Piazza Fratelli Rosselli ogni terza domenica del mese . 

 

 

Il presente bando viene approvato in data 24/3/2013 dall'Associazione ANPI. 

mailto:anpi-malnate@libero.it


 

MODELLO DI SEGNALAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ANPI 

IL RICHIEDENTE 
COGNOME E NOME  

COMUNE DI RESIDENZA, PROVINCIA E 

C.A.P. 

 

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO  

TELEFONO  

INDIRIZZO MAIL  

Compilare questa sezione solo qualora la segnalazione provenga da un'associazione, da ente o da 

istituzione 

ASSOCIAZIONE/ENTE/ISTITUZIONE DI 

APPARTENENZA 

 

CARICA RIVESTITA  

PER LA/LO STUDENTESSA/STUDENTE 

COGNOME E NOME  

CLASSE FREQUENTATA   

COMUNE DI RESIDENZA E PROVINCIA  

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO  

TELEFONO  

PROPONE 

per il riconoscimento previsto dal bando l’alunno ........................................................................... .... 

per le seguenti motivazioni (illustrare in maniera circostanziata l’azione e/o il comportamento 

ritenuti esemplari): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo scrivente certifica la veridicità di quanto segnalato e si riserva, su richiesta, di fornire gli 

opportuni riscontri. 

                DATA                                                                                                FIRMA 

 


