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PREMIO “Giovanni DI PETRILLO” 
a.s. 2022- 2023 

 

Art. 1 Premessa. 
La Famiglia DI PETRILLO e l’I.I.S. “B. Lotti” di Massa Marittima (GR) indicono e pubblicano 
il presente Bando per n. 1 premio di € 500,00 (cinquecento). 
Il premio, fortemente voluto dalla moglie, che mette a disposizione la somma da erogare 
allo studente vincitore, ha lo scopo di ricordare il valore umano, etico e professionale del 
professor Giovanni Di Petrillo, docente di matematica dell’IIS B. Lotti. 

Art. 2 Requisito d’accesso. 
Il requisito necessario per accedere al bando è quello di aver frequentato nell’a.s. 2022-23 
la classe quinta dell’indirizzo di studio Manutenzione e Assistenza Tecnica, dove il prof. Di 
Petrillo insegnava. 
 
Art. 3 Criteri di aggiudicazione. 
Il premio sarà assegnato secondo la graduatoria del punteggio ottenuto seguendo i criteri e 
la griglia di valutazione presenti nella tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 Assegnazione della borsa di studio. 
L’assegnazione del premio sarà effettuata nel mese di giugno dell’anno scolastico di 
riferimento. 

COMPORTAMENTO 
 
 

VOTO 10: 30 pp. 
VOTO 9: 25 pp. 
VOTO 8: 20 pp. 

PROFITTO nelle 
materie di indirizzo e 
matematica 

media tra il 7 e l’8: 20 pp.  
media tra 8,01 e 9: 30 pp. 
media tra 9,01 e 10: 40 pp. 

SEGNALAZIONE del 
CONSIGLIO DI CLASSE 
relativamente alle 
CAPACITA’ PRATICHE 

30 pp. per la segnalazione da parte del 
Consiglio di Classe per aver dimostrato una 
particolare attitudine e altrettanta motivazione 
nelle materie laboratoriali pratiche. 
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Art. 5 Commissione giudicatrice. 
La commissione aggiudicatrice è composta dai 5 membri che hanno stilato il bando, i.e.: il 
dirigente scolastico Marta Bartolini, il Presidente del Consiglio d’Istituto Enrico Maestrini, i 
docenti Lanfranco Stefanelli e Ivano Corbucci e la sig.ra Marusca. 
 
Art. 6 Pubblicità. 
Il bando sarà presentato agli studenti dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 
dell’IIS B. Lotti dal docente coordinatore della classe. Sarà poi pubblicato sull’albo on line 
del sito dell’IIS B. Lotti: www.islotti.edu.it  
 

http://www.islotti.edu.it/

