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Regolamento
“Premio Giulio Sacchetti”
Premessa
Per volontà di Donna Giovanna Sacchetti, dall’anno scolastico 2012/13 viene istituito un Premio a
favore di n. 5 (cinque) studenti meritevoli del Liceo “E.Q. Visconti” di Roma. Il Premio è intitolato a
Giulio Sacchetti, studente del liceo Visconti negli anni 1936/1942, marchese di Castel Romano,
raffinato e attivo promotore dei valori della cultura e del volontariato e convinto assertore della necessità
di farsi carico di problemi sociali come l’assistenza ai più bisognosi.
Nel rispetto di questi valori, i l Premio è pertanto destinato a studenti del liceo Visconti che si siano
distinti per il profitto scolastico e possano essere adeguatamente sostenuti e stimolati nel compiere con
serenità il percorso di studio superiore.
1 - Comitato valutatore
Il Comitato è composto da: Giovanna Sacchetti, finanziatrice del Premio; il dirigente scolastico del
Liceo Classico Statale “E. Q. Visconti”; il Presidente del Consiglio d’Istituto in carica.
Il Comitato determina l'assegnazione del Premio in ogni caso con il voto favorevole di Giovanna
Sacchetti
2 – Criteri di scelta dei vincitori:
a) Saranno premiati i cinque studenti frequentanti le classi 4 e 5 ginnasio, 1 e 2 Liceo con la media
più alta al termine di ciascun anno scolastico
b) Ulteriori accertati elementi di valutazione potranno essere presi in considerazione ad
insindacabile giudizio del Comitato.
3 – Importo
Ciascun Premio sarà pari € 500,00= (cinquecento/00) per anno.
4 – Tempi
L’importo del Premio verrà versato ai prescelti direttamente dall’Amministrazione Sacchetti che
provvederà all’erogazione nel corso della cerimonia di inizio dell’anno scolastico successivo.
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