Ill. mo Dirigente Scolastico
Istituto d’Istruzione Superiore
Rossano - Cosenza

Prot. 10160/BIMED/PRES/IA – Salerno, 28 ottobre 2016
Oggetto: “BIMED Excellence in Education Award” - Lunedì 19 dicembre c/o il Grand Hotel SALERNO. Lodevole Dirigente,
questa nota Le giunge in quanto la Sua scuola è parte integrante della Rete fidelizzata a questa istituzione e
sono lieto di inoltrarla alla Sua gentile persona nella certezza assumerà con piacere che anche per l’anno in
corso restano attivati i benefit istituiti per le scuole fidelizzate nel 2015. Intanto, in premessa, Le significo
che il cammino sempre più impegnativo che stiamo ponendo in essere, insieme, sta determinando concreti
risultati inerenti, per esempio, al recupero dei gap sull’apprendimento e l’istruzione delle scuole fidelizzate.
Ciò ci spinge sempre più in avanti e, dunque, all’organizzazione di quell’idea di cura che connota il nostro
impegno comune.
In ossequio al Suo tempo vengo immediatamente agli elementi che intendo comunicarLe:
1) Con L’Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Informatica – abbiamo sancito nello scorso anno un
accordo che ci consente di avere a disposizione una Piattaforma telematica che sta modificando lo studio
delle lingue straniere. La Piattaforma permette a uno studente italiano di dialogare contemporaneamente
per mezzo della piattaforma con altri sei studenti insistenti in altrettanti nazioni aventi sei lingue differenti
dalla nostra (p. e. inglese, francese, spagnolo, arabo, tedesco, cinese), nel prossimo mese di gennaio un
docente indicato da lei potrà frequentare senza alcun onere di spesa un ns. corso di formazione (di cui Le
comunicheremo i tratti esecutivi il 19 dicembre 2016) così da abilitare l’utilizzo della piattaforma a tutta la
sua scuola – senza alcun costo -;
2) Nel quadro degli accordi che stiamo stipulando con diverse Università Italiane sull’ottimizzazione
dell’offerta formativa e la strutturazione di iniziative di sviluppo da attuarsi in start up con le scuole in rete,
abbiamo sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’Università Telematica Pegaso che prevede l’assegnazione
– anche per il prossimo Anno Accademico - di una Borsa di Studio per l’Iscrizione al I Anno di uno Studente
particolarmente meritevole e in condizioni familiari non abbienti di ognuna delle Scuole fidelizzate e dei
comuni associati per un massimo di n. complessive 10 Borse. Il benefit comprende oneri d’iscrizione e retta
annuale così da consentire allo studente cui viene assegnata la Borsa di Studio di frequentare senza alcun
onere di spesa il I anno di Università. Le Borse saranno assegnate per ordine di arrivo (trasmissione dei
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documenti con R.R.R.) delle istanze che dovranno essere inviate in busta chiusa al seguente indirizzo BIMED
Via della Quercia n. 68 Capezzano (SA) cap 84080 indicando sulla busta Istanza di Assegnazione Borsa di
Studio Unipegaso.
Per la selezione dello Studente cui assegnare la Borsa il criterio che abbiamo stabilito è quello innanzi
specificato e a seguire proponiamo una procedura volta a sancire la scelta della Sua Scuola: bisognerà
individuare un giovane studente che frequenta il V anno, che risulti essere il più meritevole (ultima pagella
a disposizione, dunque, quella del precedente IV anno) e con basso reddito da parte della famiglia cui
appartiene. Una volta individuata l’entità cui assegnare la Borsa di Studio da parte degli organismi preposti
della sua scuola, i Suoi Uffici dovranno avere cura di comunicare tempestivamente alla scrivente a mezzo
R.R.R. nominativo, dati anagrafici e indicazioni di reperibilità dello studente. Adempiuto a ciò non vi sarà
alcun altro onere da parte della sua scuola per l’avvio di questo straordinario investimento che avrà
ricadute, auspichiamo, rilevanti per promuovere stimoli verso l’apprendimento.
Il Conferimento della Borsa di Studio avverrà il prossimo 19 dicembre nel corso dei lavori assembleari dello
scrivente Ente Formatore MIUR a cui auspichiamo la sua presenza.
L’evento a cui la invitiamo - “EXELLENCE IN SCHOOL AWARD BIMED” - si terrà Lunedì 19 dicembre c/o il
Grand Hotel SALERNO, e avrà il seguente programma:


ore 9.00 – Arrivo delle delegazioni e registrazione dei partecipanti;



Ore 9.30 - Saluti Istituzionali e Illustrazione Programma Bimed 2017;



ore 10.30 - Lezione Performance “Orlando Pazzo nel Magico Palazzo” di e con Luigi Dal Cin
Reinterpretazione in forma giocosa e gioiosa del Poema Ariosteo a distanza di 500 anni dalla prima
pubblicazione in una riduzione in cui vengono collocati diversi personaggi della produzione ariostea



ore 11.30 – Conferimento Premio “BIMED Excellence in Education Award” alle scuole, ai docenti e
ai dirigenti scolastici che si sono particolarmente distinti nella relazione formativa con le
Competenze collegate alla Cittadinanza Europea;



Ore 12.15: Messaggio augurale per il 2017 del Presidente Bimed e chiusura della manifestazione
con l’Inno alla Gioia eseguito dalla FIGHT ORCHESTRA BIMED.

Nel pomeriggio sarà possibile effettuare un visita della città di Salerno in occasione dell’evento “Luci
d’Artista”.
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In relazione al Premio Bimed Excellence in Education Award sono a rappresentarLe che il Comitato Tecnico
Scientifico di questa istituzione intende conferire il Premio per il 2016 al suo Istituto – sezione competenza
nella madrelingua – con la seguente motivazione:


Per aver saputo interagire con la Staffetta di Scrittura della legalità in maniera compiuta
dimostrando capacità rilevanti e ponendo il format in relazione alle pratiche di affermazione
della Cittadinanza.

E alla Docente Anna Martino con la seguente motivazione:


Per aver saputo coniugare il valore del sapere alla cultura del confronto determinando nelle
nuove generazioni coscienza civile anche attraverso l’esemplarità della propria persona
continuamente impegnata per l’affermazione della Cittadinanza attiva.

Ai docenti sarà opportunamente certificata la partecipazione in linea con le normative vigenti in materia di
formazione e aggiornamento docenti, essendo Bimed Ente Formatore per Docenti accreditato MIUR
(Decreto Prot. AOODGPER 6495 del 3 agosto 2011).
Nella certezza della partecipazione della sua scuola la invito a considerare che sarà necessario faccia
pervenire la Scheda di prenotazione che le trasmettiamo in allegato – opportunamente compilata – entro e
non oltre il prossimo 30 novembre.
Nel ringraziarla per l’attenzione e in attesa di gentili sue, mi pregio rivolgerLe i saluti più cordiali.

Il Presidente
Andrea Iovino

p. s. – Il giovane studente a cui verrà assegnata la Borsa di studio sarà testimonial dell’attività di
Orientamento che nel primo trimestre 2017 organizzeremo in tutte le scuole secondarie superiori
fidelizzate Bimed e di cui invieremo calendario entro il 10 gennaio ’17 -
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

BIMED Excellence in Education Award
Lunedì 19 dicembre c/o il Grand Hotel SALERNO – ore 9.00
L’Istituto ________________________________________________________________________________
parteciperà all’iniziativa BIMED Excellence in Education Award prevista per il 19/12/2016 con la seguente
delegazione:
-

Il Dirigente Scolastico _______________________________________________________;

-

I Docenti: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________;

-

La/Le Classe/i: ______________________________________________________________;

-

Studente assegnatario della Borsa di Studio: ________________________________________;

-

Genitori dello studente assegnatario della Borsa di Studio: ________________________________;

-

Altri: _____________________________________________________________________;

-

N. TOTALE PARTECIPANTI ___________

Luogo e data

Il Dirigente Scolastico

___________________________

___________________________
Timbro e firma

Da compilare e inviare entro il 30/11/2016 a: info2@bimed.net allegando l’elenco nominativo della
delegazione che parteciperà l’iniziativa.
Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Le delegazioni provenienti da fuori regione saranno ospitate dall’organizzazione presso il Grand Hotel
Salerno (n. 1 pernottamento e prima colazione max due unità a partire dal 18/12/16 ).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la resp. BIMED per l’azione Nicoletta Antoniello ai seguenti
numeri: 0892964302 – 3485212619.
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COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO
Creare occasioni di accesso all’arte e al sapere
attraverso la messa a sistema di istruzione, cultura e arte contemporanea
al fine di sviluppare una società della Conoscenza e della Bellezza
L’Istituto ________________________________________________________ha provveduto a individuare
l’assegnatario della Borsa di Studio per l’accesso all’Università Telematica Pegaso erogato da Bimed in
interazione con UNIPEGASO e sancito quanto innanzi con opportuna Deliberazione degli O.O.C.C. che si
trasmette in copia. Lo Studente – le cui generalità si comunicano a seguire - assegnatario della Borsa di
studio sarà presente alla Cerimonia di Assegnazione accompagnato dai genitori.
Generalità dello Studente:
Cognome _____________________________________ Nome ____________________________________
nato a __________________________________il ____________ C.F. ______________________________
studente del V anno dell’Istituto _____________________________________ di______________________
tel./cell. ____________________________________ email _______________________________________
corso di laurea:
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (300 CFU - 5 anni)

□

Giurisprudenza – LMG-01

LAUREE TRIENNALI (180 CFU)

□ Scienze dell’educazione e della formazione – L-19
□ Economia aziendale – L-18
□ Scienze motorie – L-22
□ Ingegneria civile – L-7
□ Scienze turistiche – L-15

Luogo e data

Il Dirigente Scolastico

___________________________

___________________________
Timbro e firma

Compilare e inviare entro il 30/11/2016 la presente comunicazione a mezzo pec a bimed@pec.it o a mezzo
R.R.R. a BIMED Via della Quercia 64 – 84080 Pellezzano (SA) indicando sulla busta Istanza di Assegnazione
Borsa di Studio Unipegaso e allegando Deliberazione degli O.O.C.C.
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