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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Telese Terme  - Solopaca 

 Viale Minieri, 131 – 82037 Telese Terme – BN  

Telefono 0824/976050 – Fax 0824/976050 

Email : bnic82900n@istruzione.it – ictelese@tin.it 

pec: bnic82900n@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 81002190627 – Codice MPI : BNIC82900N  

&                                                                                       

Mangimi Liverini S.p.A.  

Via Nazionale Sannitica 60 - 82037 Telese Terme (BN) - Tel. 0824 976680 - P.I.: 00588130625 

 
istituiscono, allo scopo di premiare il merito degli alunni  delle scuole secondarie di primo grado 

dell’intera Regione Campania, la   

 

 

Borsa di studio “Mario Liverini” - terza edizione 

 

REGOLAMENTO 
 

Art.1 – FINALITÀ 
 

L’istituto Comprensivo di Telese Terme, nell'ambito delle attività di programmazione dell'anno 

scolastico 2016-2017, ha promosso, in accordo con l’Ente finanziatore prot. n.  6766/B15 del 

10/11/2016 , una iniziativa finalizzata al riconoscimento del merito scolastico ed alla valorizzazione 

dell'eccellenza nell'area degli studi secondari di primo grado,  allo scopo di sottolineare il ruolo 

notevole della cultura nell'educazione delle nuove generazioni, nello sviluppo del territorio, nella 

promozione dell'individuo e della società e con l’intento  di promuovere nei giovani una 

testimonianza di interesse e di amore per il proprio paese di origine.  

Il concorso ospiterà le scuole secondarie di primo grado della regione Campania.  

 

Art.2 – INTITOLAZIONE 
 

La borsa di studio  è intitolata alla memoria di Mario Liverini, socio fondatore della Mangimi 

Liverini S.p.A.,  azienda che da quasi cinquant’anni  produce e commercializza mangimi per 

l’alimentazione degli animali da allevamento. L'azienda nel corso degli anni ha notevolmente 

contribuito allo  sviluppo socio-economico della Valle Telesina. 
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Art.3– DESTINATARI 
 

Il concorso  è aperto a tutte le scuole secondarie di primo grado della regione Campania che 

potranno iscrivere al più 2 (due) studenti per ogni scuola secondaria di I grado nell’ambito del 

singolo Istituto. 

Non è consentito compensare il numero di iscritti con altre scuole secondarie di I grado della stessa 

Istituzione Scolastica. 

Verranno al proposito predisposti appositi modelli di iscrizione intestati alla singola scuola 

secondaria di I grado. 

 

Art.4 – FINANZIAMENTO 
 

La borsa di studio  è integralmente finanziata con fondi erogati dall’Azienda Mangimi Liverini 

S.p.A. .  

 

Art.5- REQUISITI PER L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE 
 

Le Istituzioni Scolastiche dovranno compilare il modulo di adesione e farlo pervenire presso gli 

uffici di segreteria del nostro Istituto entro e non oltre le ore 14:00 di mercoledì 21 dicembre 

2016. La candidatura della scuola non prevede l’indicazione contestuale dei due allievi; essi, infatti, 

verranno selezionati in seguito alle risultanze dei percorso formativi attivati autonomamente dalle 

singole istituzioni scolastiche e segnalati, mediante il canale della posta elettronica, entro le ore 

13:00 del 25 febbraio 2017.  

 

 
Art.6 - CONTENUTO, DATA E SEDE DELLA PROVA 

 

La prova sarà tenuta nel mese di marzo 2017 (vedi Bando), presso la “Club House” del “Grand 

Hotel Telese”  sulla strada provinciale Telese Cerreto in Telese Terme.  

Gli alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado  si misureranno in una prova di 

logica matematica, che prevede la risoluzione di problemi di matematica ricreativa, calati nel 

contesto delle tradizioni regionali.  

 

Art.7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Le prove saranno valutate da un'apposita commissione costituita da  docenti di matematica, dal 

Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Telese, con funzioni di Presidente, da un 

componente o delegato dell'azienda Mangimi Liverini S.p.A., da un dirigente tecnico del MIUR e 

da una figura di riferimento nell’ambito delle associazioni professionali. 

 La Commissione, per la valutazione di ciascun elaborato, disporrà di una griglia di indicatori 

preventivamente elaborata. 

 

Art.8 – COMUNICAZIONE ESITI 
 

Ogni istituto scolastico riceverà, tramite e-Mail, i risultati conseguiti dai propri alunni nelle singole 

prove e la relative posizioni in graduatoria. 
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Art.9 – PREMI 
 

Ai primi tre classificati saranno assegnati la targa “Mario Liverini” ed un premio in denaro (vedi 

Bando). Ulteriori premi saranno previsti sulla base dell’entità delle risorse di cui all’art. 4 del 

presente Regolamento. 

 

 

Art.10 - PREMIAZIONE 
 

I premi saranno consegnati durante la cerimonia conclusiva che avrà luogo nella mattinata del 6 

maggio 2017 (vedi Bando).  

 

 


