
La scuola dice “GRAZIE” agli studenti e studentesse che hanno amore alla scuola e dedicano un po'
del proprio tempo per la crescita e sviluppo della scuola stessa.

Dall'a.s. 2018/19, annualmente, agli studenti che si sono impegnati in attività di promozione della scuola, di 
supporto agli altri studenti e hanno svolto diligentemente il loro lavoro, la scuola riconosce il loro impegno, 
assegnando un “livello” che contrassegna il grado di impegno. Il livello raggiunto è collegato a un bonus.

Livelli:
(il livello serve a riconoscere il lavoro di tutti coloro che si dedicano alla scuola e agli altri studenti)

Bronzo, punti 100
Argento, punti  300
Oro, punti  450
Diamante, punti 650

Punti assegnati:
Rappresentante di classe ——> 50 
Rappresentante di istituto ——> 100
Partecipazione (attiva e costante) al CIC ——> 50
Tutor accoglienza ——> 25
Peer educator (presenza costante)——> 50
Distinto in progetti speciali ——> da 50 a 150
Media scolastica del 7,51 e oltre ——> 50

NB:
Si passa di categoria:
- con almeno 8 in condotta
- con non più del 15% delle assenze
- se ammessi alla classe successiva

Premi a.s. 2018/19
(saranno rivisti e ampliati nel prossimo a.s.)

Bronzo 
Iscrizione euro 90 anziché 120
Argento 
Iscrizione euro 70 anziché 120
Bonus 25 euro viaggi di istruzione (50 per viaggi internazionali)
Oro
Iscrizione euro 50 anziché 120
Bonus 50 euro viaggi di istruzione (75 per viaggi internazionali)
Buono 30 euro libreria 
Diamante
Iscrizione euro 25 anziché 120
Bonus 75 euro viaggi di istruzione (100 per viaggi internazionali)
Buono 50 euro libreria

--------  vedi la NEWS sulle iscrizioni nelle future II, III, IV e V→

Concordato coi rappresentanti degli studenti
Arezzo, 27 gennaio 2019
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