
                                                                                                                                                            
 

ROTARY  INTERNATIONAL 
2110°  DISTRETTO  SICILIA – MALTA 

CLUB DI MILAZZO 
 

PREMIO  SCOLASTICO 
 

PER STUDENTI DIPLOMATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2013-2014 DELLE SCUOLE 

MEDIE SUPERIORI IN ISTITUTI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI MILAZZO 

 

IL ROTARY CLUB DI MILAZZO 
 

 

Per meglio far conoscere ai giovani ed alla collettività le finalità rotariane tendenti ad incoraggiare e sviluppare l’ideale del servire, il 

rispetto alla personalità umana e dei valori culturali ed intellettuali, quali fondamenta di una sempre più salda fratellanza tra gli uomini 

e tra i popoli; al fine di propagandare la comprensione, la buona volontà e la pace, mediante il diffondersi di relazioni amichevoli, ed 

orientare le attività umane al concetto di servizio ed a far conoscere la dignità di ogni occupazione utile ha deliberato di assegnare 

 

UN PREMIO DI STUDIO ALLA MEMORIA DI 

 PEPPINO PELLEGRINO 
Dinamico, battagliero, raro esempio di generosa umanità,  

vissuto al servizio della cultura  
 

La premiazione avverrà secondo le seguenti norme: 

1. Un PREMIO di € 250,00 all’alunno/a, interno, che abbia conseguito con la migliore votazione il diploma di MATURITA’ CLASSICA; 

2. Un PREMIO di € 250,00 all’alunno/a, interno, che abbia conseguito con la migliore votazione il diploma di MATURITA’ 

SCIENTIFICA, ABILITAZIONE COMMERCIALE (Ragioniere), ABILITAZIONE TECNICA (Geometra), INDUSTRIALE (Perito). 

3. Un PREMIO di  € 250,00 all’alunno/a, interno, che abbia conseguito con la migliore votazione il diploma di ABILITAZIONE 

MAGISTRALE, MUSICALE, ARTISTICA, AGRARIA, … 

Sara consegnato:  

 Un diploma di merito a ciascun partecipante che si sia ugualmente distinto negli esami di maturità; 

 Un attestato di benemerenza  agli Istituti di appartenenza degli studenti premiati. 

Possono concorrere gli studenti che abbiano superato gli esami di stato nell’anno scolastico 2013/2014 con punteggio non inferiore a 

100/100, con esclusione dei figli dei soci del Rotary International, nonché dei soci del Rotaract e dell’Interact. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, a mezzo lettera raccomandata A.R., al ROTARY CLUB DI MILAZZO c/o Covo del Pirata in 

Via San Francesco 1 – Milazzo, improrogabilmente entro il 28 Marzo 2015:   

 domanda autografa, in carta semplice, contenente generalità complete, indirizzo, numero telefonico, e dichiarazione di presa d’atto che i 

premi e gli attestati saranno consegnati ai concorrenti  i quali, pertanto, dovranno  essere presenti alla cerimonia di consegna. 

 certificato di diploma (o copia autenticata); 

 attestazione del Preside dell’Istituto presso il quale hanno frequentato il corso di studi, con la votazione ed il giudizio della Scuola nel 

biennio precedente e per l’ammissione agli esami di maturità, nonché la votazione di diploma ed il giudizio della Commissione 

d’esame; 

 analitico curriculum vitae autografo scritto di pugno del concorrente, con indicazione: del corso di studio che ha o vuole intraprendere 

ed i motivi della sua scelta; dei propri  interessi culturali, sociali e di vita; ed ogni altro elemento o notizia utile a far conoscere la propria 

personalità. 

 qualunque altro titolo o documento che l’aspirante riterrà utile presentare. 

 un breve commento, scritto di pugno dal concorrente, contenente la propria personale interpretazione del tema internazionale dell’anno 

Rotariano 2014/2015: “Accendi la luce del Rotary” che il Presidente Gary Huang ha lanciato riprendendo un detto di Confucio: E’ 

meglio accendere una lampada che maledire il buio. 

L’assegnazione dei premi sarà fatta dal Consiglio Direttivo del Club. La valutazione, insindacabile, sarà effettuata da un’apposita 

commissione, in base alla votazione conseguita al diploma sommata alla voto dato dalla commissione sulla scorta degli elaborati e della 

documentazione prodotti, nonché, a parità di merito, delle condizioni economico-familiari del candidato. 

La consegna dei premi e degli attestati, avverrà alle 17,30 del Venerdì 10 Aprile 2015, a Palazzo D’Amico –Marina Garibaldi 

– Milazzo. Tutti i Concorrenti e i genitori, i Signori Presidi ed i Docenti delle Scuole di appartenenza sono invitati a partecipare. 

La cittadinanza è invitata alla consegna dei premi.. 

 

Milazzo, 02 Febbraio 2015                    IL PRESIDENTE 

                               ( geol. Pia Pollina ) 

 

N.B.  Per eventuali informazioni telefonare al n°  090-9240403. 

Comune di Milazzo 

 

 


