
                       

                                                      PREMIO “MARIA COSTANZA OROBELLO”

Il Premio “Maria Costanza Orobello” è nato l'anno dopo la scomparsa di Costanza, avvenuta il 6 

dicembre 2014, per desiderio della sua famiglia.

Le somme   necessarie per la  fondazione  del   Premio   “Maria Costanza Orobello”  sono   state

accumulate grazie alla generosità di privati amici benefattori, senza l'ausilio di denaro pubblico 

proveniente da alcuna forma istituzionale ed affidate alla mamma di Costanza.

La famiglia, in attesa di definire le formalità per fondare un'associazione in memoria di Costanza,

che regoli ogni iniziativa a suo nome, ha eletto il Liceo Garibaldi di Palermo, scuola frequentata 

da Costanza e che ha accolto la proposta, gerente per le somme versate a tale scopo.

Chi volesse sostenere tale iniziativa potrà fare un versamento sul Conto Corrente della scuola 

n...............intestato a............ o un bonifico sull'Iban........... intestato a …...........con la causale 

“Premio Maria Costanza Orobello” e, se si desidera, il proprio nome.

                                                                                 Statuto 

- art.1 Il Premio sarà di importo variabile e potrà esserne assegnato più di uno l'anno a seconda

della disponibilità economica raggiunta.

- art.2  L'ammontare dei   fondi raccolti   sarà  aggiornato annualmente   e   pubblicato   dal   Liceo

Garibaldi sul sito della scuola. Alla scuola sarà vietato utilizzare utili o avanzi di gestione

nonché fondi per scopi diversi dal Premio “Maria Costanza Orobello”. 

- art.3 I requisiti base per la partecipazione degli studenti saranno:

• essere uno studente del Liceo Garibaldi;

• essere uno studente della classe terza, quarta o quinta di qualsiasi sezione;

• non aver già usufruito del Premio “Maria Costanza Orobello”.

- art.4 La famiglia si avvarrà, per l’assegnazione del premio,  dell'ausilio di   una   Commissione

composta dal D.S., da due docenti del Liceo nominati dal D.S. e da uno dei genitori di 

Costanza o da un componente della sua famiglia.

- art.5 La Commissione si riunirà su convocazione del D.S. o su richiesta di uno dei suoi membri 

e,  delle sue riunioni, sarà redatto verbale firmato da tutti i componenti. Copia del verbale 

della Commissione dovrà essere trasmessa alla Presidenza per la ratifica delle scelte e 

l'erogazione del Premio. I verbali saranno custoditi presso il Liceo Garibaldi di Palermo ed  

i componenti  la Commissione avranno diritto a prenderne visione ed estrarne copie a loro 

spese.



      - art.6 La scelta dell'alunno    o  degli  alunni assegnatari    avverrà  a    seguito   di     segnalazione                                                         

                brevemente motivata dei docenti coordinatori di classe.  La segnalazione   è   affidata    alla    

                discrezionalità del coordinatore e riguarderà, nel rispetto del precedente art. 3, più  che    i    

                 risultati scolastici il meritevole impegno profuso nello studio, il comportamento tenuto, la

                      situazione generale dell’alunno/a. Ogni coordinatore potrà segnalare non più di tre alunni

per classe.

-art.7 La Commissione assegnerà il premio o i premi a suo insindacabile giudizio e senza    

formulazione di graduatoria, tenendo conto delle segnalazioni pervenute e di ogni altra 

utile informazione in suo possesso.

- art.8 La consegna del Premio sarà  accompagnata   da una pergamena   che  fisserà  la   titolarità   

           dell'alunno con la dicitura: “Sulla base di valutazioni che hanno tenuto conto di condizioni   

           generali che riguardano la persona, l'alunno/a è stato/a scelto/a perchè si è distinto/a 

come persona integra e meritevole per impegno scolastico ed ottimo comportamento”. 

- art.9  La cerimonia di assegnazione si svolgerà entro la prima decade di dicembre di ogni anno in

occasione della ricorrenza della scomparsa di Costanza.


