
Istituto Statale di Istruzione Classica e Artistica 
“G.Carducci” – VOLTERRA 
 
 
 
 

   PREMIO  “Chiara Dei” 
     
 
 Al fine di conservare nel tempo il ricordo di Chiara Dei - studentessa della I^ Liceo 
Classico nell’anno 1999-2000, prematuramente scomparsa – e di trasmettere nei giovani i 
sentimenti  dell’amicizia e della solidarietà che le erano propri, i genitori dei suoi amici in 
collaborazione con la Scuola e la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra hanno promosso un 
premio annuale con il seguente 
 
    R E G O L A M E N T O 
  
1. Anche per l’anno scolastico 2005-06, è istituito un premio di Euro 560.= che sarà assegnato, 

per metà, sotto forma di borsa di studio,  ad un alunno del III° anno di tutti i corsi dell’Istituto 
Statale di Istruzione Classica e Artistica “G.Carducci” di Volterra e per metà alla sua classe da 
devolvere in beneficenza, per libera scelta della classe stessa, dopo specifica discussione e 
valutazione. 

 
2. Potranno partecipare al premio i due alunni di ciascuna classe del III° anno che, in base all’esito 

degli scrutini di fine anno, risultano i migliori all’interno di ciascuna delle classi suddette.   
 
3. Tra tutti gli studenti ammessi, un’apposita commissione, a suo insindacabile giudizio,  sceglierà 

il vincitore sia per il merito scolastico, sia per le doti di impegno e solidarietà testimoniate.    
 
4. La Commissione sarà composta da un rappresentante degli studenti, uno degli insegnanti e uno 

dei genitori (esclusi gli studenti ammessi ed i loro genitori) di ciascuna classe del III° anno e dal 
Preside dell’Istituto. Sarà presieduta da un genitore promotore dell’iniziativa o da un amico di 
Chiara, quale garante delle finalità del premio.      

 
5. La commissione determinerà il vincitore con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei 

presenti.   
 
6. Il Premio sarà consegnato nel corso di un’apposita cerimonia, che si terrà, ogni anno, il primo 

sabato del mese di Febbraio. 
 
7. Nell’ambito della premiazione, un Ente o Associazione di carattere sociale (diverso ogni anno) 

organizzerà un intervento di sensibilizzazione alla solidarietà ed all’integrazione, rivolto a tutti 
gli studenti dell’Istituto. Detto Ente e la Scuola potranno integrare il Premio con qualsiasi 
ulteriore iniziativa o azione volta alla sua valorizzazione. 

 
 
 
 
 
 


