
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “E. SALGARI” 
Via G. Paratore, 34 Palermo 

 
REGOLAMENTO PREMIO BONTÀ 

 
Il CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 
Visto l’art 9 del DPR. 8/3/99 n°275 
VALUTATA la necessità di far emergere i valori morali della solidarietà attraverso i fatti 
concreti della Scuola 
 
EMANA 
il seguente regolamento, approvato il 12/12/2013. 

 
Premio “BONTA’ JENNIFER” 

 
Art.1 
Il Circolo Didattico Statale “E. Salgari” conferisce annualmente un Premio Bontà "Jennifer ". 
tendente  a valorizzare azioni significative e concrete della vita della scuola, di tutte classi, per 
far emergere i valori morali della solidarietà e della fratellanza. 
 

Art.2 
Il premio è destinato alla classe o all'alunna/o, che abbia compiuto significativi ed esemplari atti 
di bontà, altruismo e di solidarietà.  
 

Art.3 
La celebrazione della  "Giornata della Bontà nella Scuola" con l'assegnazione del Premio 
"Jennifer ",  si terrà a scuola  entro la fine di ogni a.s. 
 

Art.4 
I criteri  per l’assegnazione del premio tendono a valorizzare e ad evidenziare l’impegno 
generoso e disinteressato verso i bisogni degli altri. 
 

Art.5 
Il premio istituito del valore di € 300,00 (€ trecento/00) viene corrisposto  in materiale 
didattico, ivi compresi i sussidi e gli ausili didattici, all’alunna/o vincitrice/ore o alla classe 
vincitrice. 
Sarà consegnata una medaglia alla/al vincitrice/ore o alla classe. 
Sarà consegnato anche un attestato di merito. 
Sarà costituito sul sito della scuola il medagliere della bontà. 
Il premio potrà essere vinto una sola volta durante il ciclo scolastico. 
 
Art.6 
L’attribuzione del premio è deliberata a maggioranza da una giuria composta dal: 
-DS 
 
-Presidente del C.D.C. 
-n°3 componenti genitori nominati tra i rappresentanti di classe o componenti del CDC che 
rappresentino i plessi e gli ordini della scuola 



-n°2 componenti docenti. 
-n°1 Funzione Strumentale per la dispersione scolastica 
-n°1 componente ATA. 
 
La giuria è nominata dal DS con decreto annuale, tra i componenti non potrà essere presente 
né il docente né il genitore che sia in relazione con il candidato al premio. 
 
La giuria, convocata dal DS con 5 giorni di anticipo, si riunirà entro 10 giorni lavorativi dal 
termine di consegna delle segnalazioni per esaminarle e votarle, motivandole e a scrutinio 
palese, a maggioranza assoluta (metà più uno); se alla prima votazione il risultato richiesto non 
fosse raggiunto si passerà ad una seconda votazione per la quale è richiesta la maggioranza 
relativa. 
 
La mancanza del numero legale comporta un solo rinvio della seduta al primo giorno lavorativo 
utile, che dovrà proclamare un vincitore. 
 

Art.7 
Potranno partecipare tutte le classi del C.D. “E. Salgari” di Palermo.  
 

Art.8 
Qualora si ha un ex aequo di due o più vincitori, il premio sarà ripartito in parti uguali. 
 

Art.9 
Non pervenendo segnalazioni meritevoli per l’attribuzione del premio, l’importo sarà utilizzato 
per l’acquisto di materiale librario per le biblioteche scolastiche di entrambi i plessi. 
I fondi utilizzati graveranno sul “progetto genitori”. 
 

Art.10 
Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 

Art.11 
È compito del personale docente segnalare  tutte le azioni significative che i singoli o le varie 
classi hanno espletato a partire dall’inizio di ogni anno scolastico e fino all’ultimo venerdì del 
mese di aprile. 
 

Art.12 
Le segnalazioni dovranno essere motivate, redatte e sottoscritte dal docente proponente 
secondo i criteri ed i tempi precedentemente descritti. 
 
Art.13 
Il Consiglio di Circolo  invita la comunità scolastica ad inserire nel piano dell'offerta formativa 
gli obiettivi riferiti al valore della solidarietà e dell'altruismo tra i giovani. 
 
Art.14.  
I docenti si faranno carico della pubblicizzazione dell’iniziativa ed il presente regolamento sarà 
pubblicato sul sito della scuola. 
 
Art.15 
Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del CdC. 


