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CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI TERAMO 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TERAMO 

Con il patrocinio della PROVINCIA DI TERAMO 

e dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 

CONCORSO SCOLASTICO 

“CPS SHARING” 

BANDO      

La Consulta provinciale degli Studenti di Teramo, d’ intesa con l’Ufficio scolastico 

regionale e con il patrocinio della provincia di Teramo, in esecuzione della 

deliberazione dei rappresentanti riuniti in assemblea plenaria del 20 dicembre 2016, 

bandisce il concorso scolastico dal titolo “CONSULTA STUDENTESCA DI TERAMO” 

rivolto a tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, 

presenti sul territorio provinciale volto alla riqualificazione e all’ampliamento della 

didattica scientifica nella realtà dell’istruzione secondaria di secondo grado. 

 

1. Finalità del concorso 

 Destinazione dei fondi affidati alla Consulta Provinciale in qualcosa di 

concretamente apprezzabile nella quotidiana formazione degli studenti.  

 Partecipazione delle scuole in un contesto di gara che coinvolga tutto il 

territorio provinciale. 

 Dare visibilità alla Consulta Provinciale degli Studenti quale istituzione 

presente e attiva sul territorio. 

 Riqualificazione del materiale didattico scientifico in dotazione alle scuole. 

 Acquisire il senso di appartenenza al proprio istituto, attraverso una 

collaborazione volta al progresso non del singolo ma dell’intera comunità 

scolastica. 



pag. 2 
 

 Assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori 

della provincia. 

 

2. Competenze da acquisire e/o affinare 

 Sviluppo di una intraprendenza e di una capacità imprenditoriale utili nel 

mondo esigente di nuove idee e competitivo nel quale oggi ci troviamo. 

 Cooperazione reale e fattiva tra la componente docente e la componente 

studentesca, volta a formulare una proposta realmente condivisa e 

vantaggiosa per entrambe le componenti. 

 

3. Destinatari 

Possono partecipare al concorso tutti gli istituti d’istruzione secondaria di secondo 

grado, statali e paritari, della provincia di Teramo. Nelle eventuali successive tre 

edizioni del concorso sarà preclusa la partecipazione alla scuola vincitrice, al fine di 

garantire l’alternanza ed il coinvolgimento dell’intero panorama scolastico 

provinciale. 

 

4. Tema dell’elaborato 

Per la prima edizione del concorso è stato stabilito che il progetto debba riguardare 

esclusivamente l’ambito delle scienze chimiche e biologiche. 

 

5. Elaborati 

È istituita un’unica categoria di concorso. Ciascuno degli istituti può presentare una 

sola proposta, espressione di un’attività condivisa da tutta la comunità scolastica, sia 

nella sua componente docente, sia nella sua componente studentesca. Le scuole 

partecipanti devono sottoporre all’attenzione di una giuria un elaborato con il quale 

illustrano i progetti e gli interventi che si propongono di attuare e svolgere 

all’interno della propria struttura avendo a disposizione una somma di denaro pari 

ad euro 5.000,00. I progetti devono essere presentati in forma scritta, possibilmente 

organizzati in maniera particolarmente dettagliata e possono essere accompagnati 

da file multimediali che li integrino. 

 

6. Premio 

Alla scuola vincitrice sarà affidata una somma di denaro pari a euro 5.000,00. Tale 

somma è messa a disposizione in egual misura dalla Consulta Provinciale degli 

Studenti di Teramo e dalla Provincia di Teramo. 
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7. Modalità di partecipazione:  

 

 La richiesta di ammissione al concorso, da redigersi sull’apposito modulo in 

allegato, deve essere presentata entro e non oltre venerdì 31 marzo 2017, a 

mezzo posta elettronica all’indirizzo:  

consultastudentiteramo@gmail.com 
Le richieste pervenute successivamente a tale data non verranno prese in considerazione. 

 

 Le proposte da sottoporre all’attenzione della giuria devono essere 

presentate entro e non oltre domenica 30 aprile 2017, a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo:  

consultastudentiteramo@gmail.com 
Le richieste pervenute successivamente a tale data non verranno prese in considerazione. 

 

8. La giuria: 
 

La giuria sarà composta da tre professionalità del mondo delle istituzioni che 

operano nel settore dell’istruzione:  

 Luciano D’Amico, Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, presidente 

della giuria; 

 Professore universitario nell’ambito scientifico su indicazione del Rettore; 

 Professore universitario nell’ambito scientifico su indicazione del Rettore. 

La premiazione avrà luogo alla presenza delle autorità entro il mese di aprile presso 

la sala polifunzionale della Provincia di Teramo. 

 

Teramo, lì 28 febbraio 2017 

Il presidente della Consulta                                                                                    La consulente unica del progetto 

            Aldo Navarra                                                                                                            Maria De Dominicis 
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