Scuola Media
San Tommaso

La bellezza ha un fascino
irresistibile; è una musica,
silente e inebriante che ha
questo di proprio:
nutrire, riposare, purificare e
allietare l'anima...

Scuola Secondaria
di primo grado paritaria

Borse di studio
20192020

Assunta Viscardi

CONCORSO
“SULLE TRACCE
DI ASSUNTA
VISCARDI”
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tel. 051 0392050
scuolasantommaso@farlo ne.it
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2° CONCORSO
“SULLE TRACCE
DI ASSUNTA
ISTITUTO
FARLOTTINE
VISCARDI”
Bologna
via Berengario da Carpi 8
info@farlo ne.it

www.farlottine.it

PREMESSA
L’Opera di San Domenico per i Figli della Divina Provvidenza is tuisce alcune
per venire incontro alle famiglie che sono in diﬃcoltà economica per il perdurare della crisi
economica o per altri mo vi.
Tali borse verranno assegnate per la frequenza della Scuola Media nella sede San Tommaso
in via Berengario da Carpi 8 a Bologna, nell’anno scolas co 2019‐2020.
L’Is tuto Farlo ne, di cui fa parte la Scuola San Tommaso d’Aquino, è nato dalla passione
educa va di Assunta Viscardi. Questa grande bolognese con nua ancora oggi a vivere nella
sua opera educa va e carita va. Il concorso ha lo scopo di far conoscere la ﬁgura e l’opera di
Assunta Viscardi e di oﬀrire ai bambini e ai ragazzi l’opportunità di un cammino forma vo
serio e completo.
Ogni partecipante potrà ri rare dalla segreteria della scuola il materiale di riferimento.

I
L’elaborato può assumere diverse forme, secondo la fantasia e l’originalità del
concorrente. In par colare potrà essere presentato un testo scri o (riassunto, intervista,
tema, poesia) oppure una creazione ar s ca (disegno, collage…) con didascalia o descrizione.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande, gli elaborati e la documentazione richiesta devono pervenire alla portineria
della Scuola San Tommaso, in via Berengario da Carpi 8, entro le ore 13.00 di lunedì
3 dicembre 2018.

ASSEGNAZIONE DELLE BORSE

Possono partecipare al concorso tu gli alunni che intendono accedere alla Scuola Media
nell’anno scolas co 2019‐2020 e che non sono già assegnatari di borsa di studio per la
Scuola Media nell’anno 2018‐2019.

I documen saranno esamina da una commissione scolas ca e i risulta saranno espos
nelle bacheche delle scuole San Tommaso e San Domenico entro le ore 16.30 di mercoledì
12 dicembre 2018.
Le borse saranno assegnate secondo una graduatoria che prende in considerazione i
seguen elemen : 1. valore ISEE e reddi della famiglia; 2. valutazione degli elabora dei
concorren ; 3. scheda di valutazione scolas ca.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ENTITÀ DELLE BORSE

Il candidato deve realizzare un elaborato (che deve pervenire in originale) eseguendo, a
propria scelta, una delle tracce so o descri e:

Per l’anno forma vo 2019‐2020 saranno disponibili 7 borse di studio che andranno a
scontare la re a di frequenza presso la Scuola San Tommaso nell’anno scolas co 2019‐2020
e che saranno così suddivise:
1ª Borsa di studio: un buono da € 800
2ª Borsa di studio: un buono da € 500
3ª e 4ª Borsa di studio: un buono da € 400
5ª Borsa di studio: un buono da € 300
6ª e 7ª Borsa di studio: un buono da € 100

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

1) L’insegnante preferito
Assunta Viscardi è stata una maestra speciale per mol bambini, lasciando nel loro cuore un
seme di bontà e di bellezza.
Puoi svolgere un tema o comporre una poesia secondo la seguente traccia: In ques anni di
scuola hai conosciuto mol insegnan . Quale di loro è stato per te più importante e perché?
2) I “piccoli” di Assunta Viscardi
Assunta ha scri o mol raccon che hanno come protagonis i bambini da lei incontra e
aiuta . Ques scri sono raccol nelle “Strenne”.
Puoi scegliere uno dei raccon disponibili presso la segreteria della scuola e riassumerlo
so o forma o di testo scri o o di elaborato ar s co (disegni o collage con didascalia).
3) Le tappe della vita di Assunta
Assunta Viscardi ha promosso molte inizia ve a favore dei bambini e dei poveri, lasciando un
segno profondo nella nostra ci à: la Casa Vivente, la Por cina della Provvidenza, il Nido di
Farlo ci manifestano il suo amore per i bambini e per i poveri.
Puoi ricostruire la vita e l’opera di Assunta Viscardi come se le stessi facendo un’intervista
dire a, rispondendo per scri o alle seguen domande:
Chi è Assunta Viscardi? Verso i 30 anni, dopo aver insegnato per diversi anni a Chiavari (in
Liguria) e aver trascorso qualche mese in monastero, torna a Bologna. Di che cosa si interes‐
sa? E che cosa inizia a fare? Assunta si accorge di avere una grande passione: per chi? Che
cos’è la Casa Vivente? Che cosa viene in mente ad Assunta per aiutare i più poveri? Com’è
nato il Nido di Farlo ? Che cosa esiste oggi delle opere iniziate da Assunta?

DOCUMENTI DA CONSEGNARE
1. Domanda di partecipazione (si può richiedere il modulo in segre‐
teria).
2. Elaborato.
3. A estazione ISEE della famiglia (in corso di validità). Verranno
privilegiate le a estazioni ISEE che risultano da reddi e patrimoni
di entrambi i genitori. Nel caso in cui nell’ISEE fosse presente solo
uno dei due genitori, è possibile integrare la documentazione con il
reddito complessivo del genitore non presente nell’a estazione
stessa (mod. CUD, 730, UNICO con reddi 2017).
4. Ul ma scheda di valutazione scolas ca.

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile conta are la segreteria della scuola:
tel. 051 0392050, email: scuolasantommaso@farlo ne.it

Educare
alla bellezza,
far sentire,
capire,
apprezzare
la bellezza
è mettere
basi di felicità
e di bontà.
Assuna Viscardi

