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istituiscono, allo scopo di premiare il merito degli alunni del Liceo di Foglianise e delle scuole 

secondarie di primo grado delle province di Benevento, Caserta e Avellino, il  

 

 

concorso “Alfredo Cotroneo” 

 

L’istituto Superiore “Virgilio” nell'ambito delle attività di programmazione dell'anno scolastico 

2013-2014 e in seguito al successo riportato nelle scorse manifestazioni, ha inteso rinnovare il 

concorso, in comune accordo con l’Ente finanziatore, 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. L’iniziativa è finalizzata al riconoscimento del 

merito scolastico ed alla valorizzazione dell'eccellenza nell'area degli studi secondari di primo 

grado. 

 

Il concorso è intitolato alla memoria di Alfredo Cotroneo, illustre concittadino che con il suo 

carisma ha dato lustro al territorio di Foglianise, ha contribuito allo sviluppo socio-economico del 

Sannio con la  fondazione dell’Istituto Bancario “Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio”, la cui 

sede storica è situata proprio in Foglianise. Egli ha percorso una strada irta di difficoltà ma ricca di 

soddisfazioni e risultati, oggi segno della sua coscienza di cittadino e di operatore finanziario che 

aveva come impegno primario la valorizzazione delle risorse umane, economiche, ambientali, 

artistiche, storiche e culturali della propria terra. 
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BANDO DI CONCORSO 

 
1. Il Liceo Scientifico Statale "Virgilio" di Foglianise (BN), con il patrocinio del Ministero 

della Pubblica Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, della Provincia di Benevento, 

del Comune di Foglianise, della C.C.I.A.A. di Benevento, organizza il sesto concorso 

“Alfredo Cotroneo”, finalizzato al riconoscimento del merito scolastico ed alla 

valorizzazione dell'eccellenza nell'area degli studi secondari di primo grado. 

 

2. Il concorso è aperto a tutti gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del 

REGOLAMENTO frequentanti le scuole secondarie di primo grado delle province di 

Benevento, Caserta e Avellino. 

 

3. La prova conclusiva si terrà venerdì 9 maggio 2014, con inizio alle ore 9:30,  presso il 

Liceo Scientifico "Virgilio" di Foglianise.  Gli alunni del terzo anno della scuola secondaria 

di primo grado  si misureranno in una prova di logica, che prevede la risoluzione di 

problemi di matematica ricreativa, calati nel contesto della cultura e delle tradizioni sannite.  

 

4. La prova si svolgerà nel tempo di 2 ore. I candidati riceveranno, prima della prova, tutti i 

materiali necessari al suo regolare svolgimento; pertanto, agli studenti è severamente vietato 

l’uso di sussidi o materiali personali (matite, righelli, calcolatrici, telefonini, fogli di carta o 

altro).  

 

5. Gli elaborati dovranno essere sviluppati in forma anonima e consegnati in busta chiusa 

unitamente ad altra busta, anch'essa chiusa, contenente un cartoncino con l'indicazione delle 

generalità del candidato. 

 

6. La premiazione avverrà nella mattinata di venerdì 23 Maggio 2014. Tale manifestazione 

avrà luogo presso la sala convegni della “Masseria Roseto”, proprietà della famiglia 

Cotroneo con sede in Benevento (http://www.masseriaroseto.it/it/). 

 

7. Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 

 

CLASSIFICA TARGA 
“ALFREDO COTRONEO” 

PREMIO IN 
DENARO 

Primo SI €   500,00 

Secondo SI €   300,00 

Terzo SI €   200,00 
 

  

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia all'allegato REGOLAMENTO. 

 

 

 Il dirigente scolastico 

 F.to dott.ssa Marina Mupo 
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concorso “Alfredo Cotroneo” 

REGOLAMENTO 
 

Art.1 – FINALITÀ 
 

Presso il Liceo Scientifico Statale "Virgilio” di Foglianise  viene istituito nell’anno 2008-2009 il  

primo concorso “Alfredo Cotroneo” finalizzato al riconoscimento del merito scolastico ed alla 

valorizzazione dell'eccellenza nell'area degli studi secondari di primo e secondo grado. Nel corso 

dell’anno scolastico 2013-2014 la sesta edizione del concorso ospiterà le scuole secondarie di 

primo grado delle province di Benevento, Caserta e Avellino.  

 

Art.2 – INTITOLAZIONE 
 

Il concorso è intitolato alla memoria di Alfredo Cotroneo, illustre concittadino che con il suo 

carisma ha dato lustro al territorio di Foglianise, ha contribuito allo sviluppo socio-economico del 

Sannio con la  fondazione dell’Istituto Bancario “Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio”, la cui 

sede storica è situata proprio in Foglianise.  

 

Art.3 – PATROCINIO 

 
Il concorso viene organizzato con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale, della Provincia di Benevento, del Comune di Foglianise, della C.C.I.A.A. di 

Benevento. 

 

Art.4 – FINANZIAMENTO 
 

Il concorso è finanziato con fondi erogati dall’Istituto Bancario “Banca del Lavoro e del Piccolo 

Risparmio”. Eventuali altre risorse messe a disposizione dalla famiglia  Cotroneo  o da enti, 

istituzioni e privati confluiranno in un unico budget.  

 

Art.5 – DESTINATARI 
 

Il concorso  è aperto a tutte le scuole secondarie di primo grado delle province di Benevento, 

Caserta e Avellino che potranno iscrivere al più 3 (tre) studenti per istituto. 

 

Art.6 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE 
 

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

uffici di segreteria dell’Istituto “Virgilio” entro e non oltre le ore 14:00 di sabato 10 febbraio 

2014. La candidatura della scuola non prevede l’indicazione contestuale dei tre 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 di mercoledì 30 aprile 2014. A supporto delle Scuole, per le fasi di preselezione, è stata 

opportunamente realizzata una piattaforma didattica (http://www.gigiboscaino.it/cotroneo/).  

 
 

http://www.gigiboscaino.it/cotroneo/
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Art.7 - CONTENUTO, DATA E SEDE DELLA PROVA 
 

La prova sarà tenuta nel mese di maggio di ogni anno (vedi Bando), presso il Liceo Scientifico 

"Virgilio" di Foglianise.  

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 sannite.  

 

Art.8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Le prove saranno valutate da un'apposita commissione costituita da due docenti della scuola 

ospitante, due docenti di matematica della scuola secondaria di primo grado, dal Dirigente 

Scolastico del "Virgilio", con funzioni di Presidente, da un componente o delegato della famiglia 

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

indicatori preventivamente elaborata. 

 

Art.9 – COMUNICAZIONE ESITI 
 

Ogni istituto scolastico riceverà, tramite e-Mail, esclusivamente i risultati conseguiti dai propri 

alunni nelle singole prove e la relative posizioni in graduatoria. 

 

Art.10 – PREMI 
 

Ai primi tre classificati saranno assegnati il trofeo “Alfredo Cotroneo” ed un premio in denaro 

(vedi Bando). Ulteriori premi saranno previsti, di anno in anno, sulla base dell’entità delle risorse di 

cui all’art. 4 del presente Regolamento. 

 

Art.11 - PREMIAZIONE 
 

I premi saranno consegnati durante la cerimonia conclusiva che avrà luogo nella seconda metà del 

mese di maggio (vedi Bando).  
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SCHEDA DI ADESIONE 

Al Dirigente Scolastico del Liceo “Virgilio” Sede di Foglianise 

 

 

L’istituto ___________________________________________________________,  

In persona del dirigente scolastico,  con sede in _____________________________ 

alla via ______________________, c.f. ___________________________________ 

Telefono/fax ___________________ e-mail _______________________________ 

Referente _____________________ E-mail referente ________________________ 

Chiede 

di aderire al Concorso Cotroneo  indetto per l’anno scolastico 2013/2014. 

In particolare l’Istituto si impegna: 

- a realizzare, tra febbraio ed aprile 2014 l’allenamento  per preparare gli 

studenti al Concorso da parte del referente della scuola media; 

- a far pervenire, entro le ore 13:00 di mercoledì 30 aprile 2014, tramite Fax o 

mediante il canale della posta elettronica, l’indicazione dei tre allievi di terza 

media selezionati da questa scuola a seguito delle risultanza dei percorsi 

formativi attivati. 

 
 

     Data            Firma D.S. e timbro della scuola 

       
__________      _______________________ 

 
 

 
N.B. La presente adesione può essere inoltrata a mezzo fax (0824.878828) o all’indirizzo di posta 

elettronica posta@liceofoglianise.it 

mailto:posta@liceofoglianise.it
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Borsa di studio “Alfredo Cotroneo” 
CRONOPROGRAMMA - Concorso interprovinciale destinato alle eccellenze 

della scuola secondaria di primo grado – sesta edizione 
 
ATTORI: BLPR (organizzazione, monitoraggio e finanziamento) 
Liceo “Virgilio” Foglianise (organizzazione, disseminazione e didattica) 
Scuole secondarie di primo grado delle Province di Benevento,  Caserta e Avellino 

Promozione dell’iniziativa presso tutte le scuole 
secondarie di primo grado (ex scuola media) attraverso 

la intranet ministeriale.  

Destinatari: alunni delle classi terze. 

 

Iscrizione delle scuole e dei Referenti/Tutor su LMS 
www.gigiboscaino.it/cotroneo.  

Inoltro, ai referenti, delle coordinate necessarie per 

l’accesso in piattaforma. 

 “ALLENAMENTO” a cura delle singole scuole per 

preparare gli studenti al concorso. Il materiale 
orientativo e i test selettivi sono presenti in piattaforma 
o, per approfondire, nel testo ”Eccellere in matematica 

3a edizione”. 

 

Individuazione di tre allievi più riserva per ogni scuola 
sulla base delle risultanze emerse nel corso. 

Comunicazione delle anagrafiche dei discenti suddetti 

al Liceo Scientifico di Foglianise  

Giornata di svolgimento della prova: 
somministrazione di quesiti di logica matematica 

calati nelle esperienze quotidiane e nella realtà  
territoriale di appartenenza. 

Manifestazione conclusiva: interventi sulla realtà 

scolastica regionale e l’importanza della sinergia 
con il mondo esterno tenuti dalle autorità presenti. 

PREMIAZIONE 

Entro il 30 

gennaio 2013 

Entro il 10 
febbraio  2014 
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