ASSOCIAZIONE
“L’ALUNNO PIU’ BUONO D’ITALIA”
S. Stefano: Via G. Giannini, 1 – 00010 POLI - RM
Telf - Fax: 06-9551022 - Cell: 333-73.71.731

e.mail : lalunnopiubuonoditalia@gmail.com
La ASSOCIAZIONE: “L’Alunno più buono d’Italia”,
che intende evidenziare il valore morale di particolari atti di bontà
degli Studenti Italiani di Scuola Primaria e Secondaria Inferiore e Superiore
assegna ogni anno, dal 1974
il premio: “Ignazio Salvo”- l’alunno più buono d’Italia”
- Patrocinato dal Ministero della Pubblica Istruzione giunto al 4I° anno, in memoria di questo Alunno del Collegio Nazareno, storica Scuola in Roma
dei Padri SCOLOPI, colpito da distrofia muscolare progressiva e perciò costretto alla sedia a rotelle
ed a dipendere in tutto dagli altri, il quale volle essere e fu Alunno modello, morto a causa della sua
malattia all’età di 19 anni, al termine del II° Liceo Classico. I suoi Genitori, d’accordo con il Padre
Scolopio, p. Armando Pucci, allora Preside del Collegio Nazareno vollero perpetuare il ricordo del
figlio Ignazio con questo “Premio”.
Al fine di raggiungere e premiare Studenti veramente degni di riconoscimento,
preghiamo la S.V. di voler invitare, via e.mail tutti i singoli Plessi Scolastici d’Italia della
Scuola Primaria e Secondaria, perché cortesemente segnalino direttamente a questa
ASSOCIAZIONE, quei casi che, al loro oculato giudizio, siano meritevoli della nostra
attenzione, fornendoci tutte le informazioni possibili, a firma di Presidi, Dirigenti Scolastici e
Insegnanti.

Con i dovuti permessi delle Famiglie interessate, comunicare a:

ASSOCIAZIONE: “L’Alunno più buono d’Italia”, come da intestazione sopra scritta.

Entro i primi di giugno 2015
1 - Pur partendo da un Insegnante, la Segnalazione-relazione da inviare sia con il

beneplacito del Direttore Didattico e consenso scritto della Famiglia.

2 – Nome, indirizzo, Tef/Fax – e.mail - della Scuola per reciproci contatti più veloci;
3 - Nome dell’alunno, data e luogo di nascita, indirizzo, telefono della Famiglia,
per poterla avvisare, come compito nostro e loro diritto.
N. B. - Il Premio: “Ignazio Salvo” è personale e quindi non cumulativo
(ad es. non una Classe lodevole per comportamento).
Inoltre NON si debbono segnalare casi di “necessità o povertà”, ma di “bontà di alunno”

Il Segretario
Danilo PORZIANI

Il Presidente e Vice-Presidente
P. Santino MAIOLATI – P. Giorgio TESTA

Nota 29 gennaio 2013, Prot. MIURDGOS n. 404
print

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA UFFICIO II
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
Oggetto: Premio “Ignazio Salvo – l’alunno più buono d’Italia” 2013.
L’ Associazione “L’Alunno più buono d’Italia” nell’intento di evidenziare il valore morale di particolari atti di bontà degli Studenti Italiani delle Scuole di ogni ordine e grado,
intende assegnare, come ogni anno fin dal 1974, il Premio “Ignazio Salvo – l’alunno più buono d’Italia”.
Per la candidatura dei singoli studenti ritenuti meritevoli occorrerà il preventivo consenso delle famiglie. Le Istituzioni Scolastiche che vorranno segnalare un alunno/studente che
si sia reso protagonista di un particolare gesto di bontà dovranno far pervenire una relazione illustrativa dell’atto di bontà compiuto con nome, indirizzo, tel /fax ed e-mail della
scuola; il nome dell’allievo/a, la classe frequentata; la data e luogo di nascita dell’alunno/a, nonché l’indirizzo, completo di telefono, delle famiglie entro i primi giorni del mese di
giugno direttamente all’Associazione “L’alunno più buono d’Italia” S. Stefano: Via G. Giannini,n.1 00010 POLI (RM) Tel/Fax
lalunnopiubuonoditalia@virgilio.it .
Il Direttore Generale
Carmela PALUMBO

06/9551022 e-mail:

