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OGGETTO: Istituzione del Premio Rendano Valentini per i percorsi di eccellenza scolastica nella scuola 
secondaria di primo grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la proposta del collegio dei docenti n.1 del 06/09/2022; 

VISTA l’approvazione del consiglio di Istituto del 09/09/2022; 

TENUTO CONTO della necessità di avviare iniziative a favore delle eccellenze scolastiche, nel quadro del valore 
pedagogico che simili iniziative possono determinare nei contesti di apprendimento strutturato; 

COMUNICA 

L’istituzione del PREMIO RENDANO VALENTINI destinato agli alunni di scuola secondaria di primo grado che, 
nell’anno scolastico precedente nella loro frequenza sempre di scuola secondaria, abbiano riportato degli esiti 
di apprendimento eccellenti distinguendosi per dedizione allo studio e competenze acquisite. 

In particolare il premio sarà consegnato durante le cerimonie di inaugurazione dell’anno scolastico e sarà 
riassegnato per ogni anno scolastico successivo a partire da quello in corso. I destinatari del premio sono: 

- gli studenti/le studentesse che hanno riportato nell’anno scolastico precedente la votazione media di 
tutte le discipline più alta nel proprio gruppo classe, ai quali sarà consegnato un attestato di merito valido 
anche come gratuità per i libri (saggi e romanzi) prescelti dalla scuola nelle iniziative letterarie di Istituto; 

- gli studenti/le studentesse che hanno riportato la media esatta del 10 nell’anno scolastico precedente, ai 
quali sarà consegnato un attestato di merito valido anche come gratuità per i libri (saggi e romanzi) 
prescelti dalla scuola nelle iniziative letterarie di Istituto nonché come gratuità per i viaggi di Istituto del 
corrente anno scolastico. 

Si sottolinea come il premio ha una valenza altamente simbolica che mantiene una sua caratterizzazione 
improntata sulla valorizzazione delle eccellenze pur salvaguardando le peculiarità di collaborazione e 
cooperazione nei gruppi di apprendimento tipici di una didattica significativa. 

Inoltre, si dispone ai coordinatori di classe di fornire in segreteria, tramite email csic80200t@istruzione.it, i 
nomi dei studenti/delle studentesse destinatari del premio entro il 20 Settembre per procedere alla stampa 
degli attestati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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