
 
 

 

FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO 

 
 

 

25127 BRESCIA- C/o Centro Convegni Iveco – Via Attilio Franchi, 23 – Casella Postale n. 22, 25121 Brescia- Tel. fax 0306597709  e-mail: brescia@maestrilavoro.it- 
mdlbrescia@pec.it  

 
 

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DPR 1625 DEL 14 APRILE 1956 
5 PER MILLE – Con un semplice gesto, assolutamente senza alcun onere per te, puoi aiutare la Federazione e il tuo Consolato. 

Nella prossima dichiarazione dei redditi ricordati di inserire il Codice Fiscale 80044130583. 

“Il Maestro del Lavoro per la Scuola” – Concorso per studenti a.s. 2022/2023 

 

Nell’ambito del progetto “Ponte Scuola – Lavoro”, il Consolato Provinciale di Brescia (in seguito 

Consolato) indice per l’anno scolastico 2022/2023 un Concorso riservato agli studenti delle scuole 

pubbliche e private di Brescia e provincia: Secondarie di 1° e 2° grado e Professionali. Il presente 

concorso non supera altre modalità di premiazione in atto. 

Partecipanti: Sono gli studenti delle classi delle suddette scuole che, dopo aver incontrato i 

Maestri del Lavoro nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, svolgano il seguente tema: “I 

giovani, lo studio, il lavoro, oggi e domani”, secondo le modalità che seguono. Gli Istituti 

scolastici interessati dovranno far pervenire al Consolato la richiesta di incontro e relative date. 

Modalità: Il docente di lettere della classe interessata assegnerà il tema suddetto da svolgere in 

classe ed in forma individuale. Lo stesso docente valuterà i temi e per ogni classe accantonerà i 

tre migliori, da inviare a cura della Scuola al Consolato nei modi e tempi previsti. Per ragioni di 

uniformità si richiede di utilizzare fogli di formato A4, lasciando i margini laterali; in testa al 

primo foglio di ciascun tema va riportato: data, scuola, classe, docente, studente; a seguire titolo del 

tema e svolgimento. Gli aspetti connessi con autorizzazioni per la minore età dei partecipanti 

saranno a carico delle rispettive Scuole. 

Valutazione dei temi: Una Giuria composta da docenti e Maestri del Lavoro stilerà la graduatoria 

dei premi con “Attestato di Merito” e di eventuali “Attestati di Apprezzamento”. Valutazioni e 

decisioni sono inappellabili. 

Incentivi allo studio: “Attestato di Merito”  ai primi tre classificati di ogni livello di scuola, con 

incentivo dal primo classificato di euro 300,00 – 200,00 – 100,00 per la secondaria di 1° grado; 

euro 500,00 – 400,00 – 300,00 per la secondaria di 2° grado; euro 500,00 – 400,00 – 300,00 per 

professionali. Potranno venire assegnati “Attestati di Apprezzamento” a studenti distintisi. 

Modalità di inoltro: Il termine ultimo di consegna dei temi al Consolato è fissato per il 31 maggio 

2023. La consegna, accompagnata da documento della Scuola può avvenire in forma diretta o a 

mezzo del servizio postale (farà fede il timbro postale). 

Premiazione: E’ prevista in una cerimonia pubblica da definire, orientativamente nell’ottobre 2023. 

Le Scuole con studenti premiati saranno contattate direttamente dal Consolato per organizzare la 

partecipazione. 

 

Cordiali saluti. 

     MdL Luciano Prandelli – console provinciale 

 

Brescia, 15 ottobre 2022 

 
 
 
 
 

 


