“BRAVO BRAVISSIMO”
PREMIO SCOLASTICO PER STUDENTI ITALIANI IN GERMANIA
1° EDIZIONE, ANNO 2017/2018
REGOLAMENTO

1. Oggetto
L’Ambasciata d’Italia a Berlino istituisce per l’anno scolastico 2017/2018 un premio scolastico
rivolto a tutti gli studenti italiani che frequentano le scuole in Germania, intitolato “Bravo
Bravissimo”.
2. Obiettivi e destinatari del premio
“Bravo Bravissimo” è un concorso scolastico che intende premiare gli studenti italiani che
ottengono, nelle varie fasce d’età e nelle diverse tipologie di scuole, i risultati migliori (categoria
“Che pagella!”) e quelli che migliorano di più i propri risultati scolastici, cioè registrano i maggiori
progressi, nel corso dell’anno (categoria “Che progressi!”).
La partecipazione è completamente gratuita. Possono concorrere al premio tutti gli studenti di
cittadinanza italiana regolarmente residenti in Germania e che frequentano la scuola tedesca di ogni
ordine e grado, dalla seconda elementare alla Maturità.
3. Modalità di partecipazione e valutazione
Per partecipare basta inviare all’Ambasciata d’Italia a Berlino una copia delle pagelle dell’anno
scolastico 2017/2018 (1° e 2° semestre) entro il 15 agosto 2018. La copia delle pagelle potrà essere
spedita sia per email all’indirizzo scuole.berlino@esteri.it, sia per posta all’indirizzo Italienische
Botschaft, Hiroshimastrasse 1, 10785 Berlin, indicando obbligatoriamente nell’oggetto
dell’email o sulla busta “Premio Bravo Bravissimo”.
Ai fini del concorso almeno il 70% dei voti riportati sulle pagelle dovrà essere espresso in numeri
(non saranno cioè ammessi a partecipare gli studenti che hanno ricevuto valutazioni non espresse in
numeri, come gut, sehr gut, ecc.).
Gli studenti saranno suddivisi nei seguenti cinque gruppi:
- Grundschule
- Gymnasium fino alla decima classe
- Sekundarschulen fino alla decima classe
- Gymnasium dall’undicesima classe
- Sekundarschulen dall’undicesima classe
Le pagelle saranno valutate da un’apposita commissione dell’Ambasciata che per ognuno dei
cinque gruppi sopra elencati selezionerà i vincitori della categoria “Che pagella!”, dedicata agli
studenti con i migliori risultati in assoluto (il criterio di valutazione sarà semplicemente la media

più alta), e della categoria “Che progressi!”, che premierà gli studenti che hanno ottenuto i maggiori
miglioramenti dei propri risultati scolastici nel corso dell’anno (il criterio sarà la maggiore
differenza tra le medie dei voti del primo e del secondo semestre).
Per entrambe le categorie, in caso di parità sarà data precedenza allo studente che nella pagella
finale 2017/2018 avrà ottenuto il voto più alto in tedesco; in caso di ulteriore parità verrà preso in
considerazione il voto di matematica. Se dopo tali valutazioni continuerà a sussistere una situazione
di parità, si procederà col sorteggio. Gli studenti secondi e terzi classificati riceveranno un attestato
di merito.
4. Premi
I vincitori di ogni categoria riceveranno in premio:

Grundschule

Che pagella!
300 €

Sekundarschulen fino alla 500 €
decima classe
Gymnasium
fino
alla 500 €
decima classe

Che progressi!
300 €
500 €
500 €

1.000 €

1.000 €

Gymnasium dall’11esima 1.000 €
classe

1.000 €

Sekundarschulen
dall’11esima classe

I premi sono generosamente messi a disposizione dalla Ditta Ferrero SpA.
5. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti nell’ambito del concorso saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo
196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e saranno utilizzati
unicamente per le finalità legate al concorso stesso.

