
 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO 

 

Confindustria Caserta Unione degli Industriali della Provincia bandisce per l’anno scolastico 2020/2021 

un concorso per l’assegnazione dei seguenti premi di studio ai figli dei dipendenti delle aziende della 

provincia di Caserta associate iscritti ad Istituti Superiori: 

 

A) 20 premi di studio di 250 euro ciascuno per gli studenti degli Istituti Superiori che abbiano 

conseguito un minimo di 8/10 di media 

 

B) 5 premi di studio di 500 euro ciascuno per gli studenti degli Istituti Superiori che soddisfino i 

seguenti requisiti: 

 

• per l’anno scolastico 2020/2021 abbiano conseguito il diploma di maturità con voto 100/100;  

• dichiarazione di disponibilità ad una work experience presso una impresa associata, in previsione 
di uno stage aziendale, per favorire una maggiore integrazione scuola-lavoro- impresa;     

• una specifica ricerca scritta a scelta su uno dei temi di seguito indicati, scelti tra argomenti di 

attualità;  

 

1)  L’Associazione Italiana editori ha prodotto uno studio in base al quale la percentuale dei ragazzi 

appassionati di lettura è sensibilmente calata negli scorsi anni nel nostro paese; Descrivi il rapporto 

che hai con la lettura e le cause che secondo te hanno determinato la disaffezione dei giovani verso 
il mondo dei libri, che rappresentano comunque un valido strumento per migliorare le proprie 

competenze linguistiche e mantenere attive le funzioni cognitive, di memoria, di attenzione, 
di  concentrazione e ragionamento;      

 

2) La legalità è un valore universalmente riconosciuto e rappresenta una condizione essenziale per la 
crescita economica e la migliore competitività delle imprese. Esprimi le tue idee sulle possibili 

iniziative pubblico- private che possano sensibilizzare le aziende alla cultura della legalità, favorendo 

in questo modo la crescita morale delle nuove generazioni e del loro lavoro come base per il 
benessere dell’intera società;   

 

3) Il contesto pandemico ha generato nelle scuole la nascita della cosiddetta DAD, acronimo della 
didattica a distanza. La vera sfida ha coinvolto certamente gli studenti ed i docenti nell’approccio ad 

una nuova metodologia di apprendimento, ma la DAD ha rappresentato un’occasione importante per 
(ri)valutare l’utilizzo delle nuove tecnologie, che si sono improvvisamente rivelate un’ancora di 

salvezza. Racconta la tua esperienza in DAD e condividi le tue riflessioni sull’utilità degli strumenti 

tecnologici da tempo demonizzati.  

  

 



 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

I documenti da produrre, tutti in carta libera, pena l’esclusione dalla partecipazione sono: 

 

1) da parte dello studente:  

- domanda di partecipazione allegata al presente bando e scaricabile dal ns sito internet 

www.confindustriacaserta.it nell’area SCUOLA accessibile cliccando sull’home page del sito alla voce servizi e 

di seguito a quella servizi istituzionali;   

- consenso per il trattamento dei dati personali allegato (se minorenne da parte di entrambi i genitori)  

 

2) da parte dell'azienda: 

- attestazione della condizione di figlio di lavoratore di azienda aderente a Confindustria Caserta in forza alla 

data della domanda;  

- attestazione della regolarità di versamento dei contributi associativi fino al 31 dicembre 2021;  

 

3) da parte della scuola: 

- attestato che riporti la media conseguita nell'ultima sessione dell’anno scolastico 2020/2021 ad esclusione 

del voto di condotta, con la dichiarazione che l’aspirante ha conseguito la promozione dopo aver frequentato 
per la prima volta la classe 

- solo per il premio di cui al punto A): certificato di iscrizione alla classe superiore. 

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire a Confindustria Caserta Unione Industriali della Provincia (Via 

Roma n.17 - Caserta) entro il   11 aprile 2022; 

La documentazione può pervenire anche a mezzo comunicazione email all’indirizzo 

info@confindustriacaserta.it.     

 

Ai fini del riconoscimento dei premi di studio, gli stessi non potranno superare il numero massimo di 3 (tre) 

complessivamente per ciascuna azienda. 

In caso di un numero di aventi diritto ai premi di studio superiore al numero massimo previsto dal presente 

bando, avranno la precedenza, a parità di voto, gli studenti che non risultino beneficiari almeno nelle 2 

ultime edizioni. 

http://www.confindustriacaserta.it/
mailto:info@confindustriacaserta.it


 

 

Nell’eventualità in cui si profili la parità di merito, saranno privilegiati alunni che non hanno mai beneficiato 

del premio.  

 

Le domande comunque incomplete o pervenute dopo tale data non saranno prese in considerazione. 

 

L’assegnazione dei premi e la valutazione dell’elaborato di cui alla lettera B), sarà stabilita a g iudizio 

inappellabile e insindacabile da apposita Commissione nominata dal Consiglio di Presidenza di Confindustria 

Caserta. 

 

  

 

 


