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Il Testamento olografo della
Maestra Elda ROSETTA
In data 10 settembre 2014 la Maestra Rosetta dettava le
proprie volontà, parte delle quali riguardavano l’erogazione di
Borse di Studio in sua memoria
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Le borse di Studio intitolate
Premio BONTA’
Maestra Elda ROSETTA
“Avranno lo scopo di incentivare l’azione
formativa della scuola”
“Premiare i ragazzi che nel corso dell’anno, oltre
all’impegno per lo studio, hanno dato prova di
mettere in pratica in diversi ambienti in cui
vivono valori morali e sociali, compiendo gesti
di solidarietà, di altruismo, di accoglienza nei
confronti di coetanei meno fortunati o di
persone anche adulte in stato di bisogno”
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La Maestra Elda ROSETTA
Elda ROSETTA, nata a Saluggia il 23 gennaio 1930, ha
svolto per 40 anni l’attività di insegnante elementare
presso varie sedi della provincia di Vercelli. La sua carriera
è iniziata in una pluriclasse di montagna in Valsesia, per poi
proseguire nelle scuole di Moncrivello, Sant’Antonino e
Saluggia capoluogo.
Collocata in pensione, si è dedicata ad iniziative di
volontariato con particolare interesse verso il settore delle
attività culturali. Si è occupata dell’integrazione di extracomunitari
svolgendo
per
molti
anni
corsi
di
alfabetizzazione.
Coordinatrice dell’Università della Terza Età fin dall’inizio,
continuò la sua opera nell’ambito dell’Associazione Vita Tre
finchè il suo stato di salute glielo permise.
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La Maestra Elda ROSETTA
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Anno scolastico 2016-2017
Le regole per l’assegnazione dei Premi
BONTA’ sono state ben descritte tra le
volontà
della Maestra Elda ROSETTA e
quindi linee guida chiare e scrupolosamente
seguite
e
rispettate.
Le valutazioni sono state oculate ed attente,
prendendo in considerazione tutte le
raccomandazioni testamentarie ed hanno
portato
alle
seguenti
conclusioni.
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Premio BONTA’

Maestra Elda ROSETTA
Anno scolastico 2016-17

1° classificato
Classe 2^B
Scuola Secondaria 1° grado C. Farini
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Premio BONTA’ Maestra Elda ROSETTA
Anno scolastico 2016-17
Classe 2^B
Scuola Secondaria di 1° grado – C. Farini

AUGELLI Veronica, BIGANZOLI Miryam Deborah Rache, CANINO Cecilia,
CARLINO Diego, CHTOUKI Imane, DEL CONTE Martina, DUO’ Simone,
HADIR Ilham, LESQUIER Noemi, MARELLI Davide, MINELLI Viola,
ONGARO Gaia, RENALDIN Gabriele, TANASIE Mircea Raffaele
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Le motivazioni che hanno
portato a questo premio
Gli alunni si dimostrano in possesso di buone capacità e di un valido
grado di apprendimento, rivelando di volta in volta una vivace curiosità
cognitiva che li porta ad affrontare con interesse ogni attività loro
proposta
•All’interno del gruppo le relazioni tra compagni sono sostanzialmente
positive
• La classe manifesta nel complesso un atteggiamento corretto e
rispettoso verso gli insegnanti e le norme che regolano la vita scolastica
• Tale clima relazionale consente agli alunni di vivere il percorso scolastico
in modo sereno e produttivo
• In più occasioni hanno dimostrato di saper comprendere le eventuali
situazioni di disagio dei loro coetanei e di mettere in atto concrete forme
di solidarietà
• Questo atteggiamento di fondo fa emergere una classe che ha vissuto,
nell’ultimo biennio, una progressiva maturazione, superiore a quanto in
media ci si aspetta da ragazzi/e che entrano nella fase già di per sé critica
della pre-adolescenza
•
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Premio BONTA’ Maestra Elda ROSETTA
Anno scolastico 2016-17
Classe 2^B
Scuola Secondaria di 1° grado – C. Farini

Grazie alla generosità della maestra Elda Rosetta,
anche a Saluggia, gli allievi potranno contare su una
dotazione tecnologica personale e su contenuti
disponibili in piattaforme digitali
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Un ASUS Transformer
per ogni alunno della
classe 2^B
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Sul sistema vengono già preinstallati
Windows 10 e la suite di Office, per
essere subito operativi
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Tra le varie configurazioni è
previsto anche l’uso come tablet,
pesa meno di un kg, è sottile con
grande durata della batteria:
nello zaino degli alunni non porta
via spazio ai libri
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Uno strumento che potrà supportare
i ragazzi fino alla preparazione
dell’esame di stato del prossimo
anno e oltre, fornendo la possibilità
di esplorare nuove modalità di lavoro
in classe e a casa
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Premio BONTA’ Maestra Elda ROSETTA
Anno scolastico 2016-17
Classe 2^B
Scuola Secondaria di 1° grado – C. Farini

L’Istituto Comprensivo, grazie all’opera di
progettazione dei docenti, nell’ultimo triennio è
riuscito a fornire alle classi strumentazioni
tecnologiche adeguate alle attuali richieste.
L’Amministrazione Comunale ha clablato tutte le
aule dotandole di copertura Wi-Fi e ha installato in
ogni classe della Scuola Primaria e Secondaria di 1°
grado innovative lavagne multimediali.
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Premio BONTA’

Maestra Elda ROSETTA
Anno scolastico 2016-17

2° classificato

HOSSAM CHTOUKI
Classe 3^A
Scuola Primaria G. Faldella
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Premio BONTA’ Maestra Elda ROSETTA
Anno scolastico 2016-17
HOSSAM CHTOUKI
Classe 3^A
Scuola Primaria – G. Faldella
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Le motivazioni che hanno
portato a questo premio
• Hossam è conosciuto in paese come un bambino molto disponibile e
maturo
• Svolge una parte attiva all’interno della famiglia, anche prendendosi
cura della sorellina ultima nata, particolarmente quando la mamma è al
lavoro o il babbo è ricoverato in ospedale, come nell’ultimo periodo
purtroppo è accaduto frequentemente
• Nonostante questi impegni gravosi per un bimbo di 8 anni, Hossam
esegue diligentemente i suoi compiti a casa e prepara le lezioni che gli
sono state assegnate, conseguendo un buon profitto
• Dimostra un notevole entusiasmo ad apprendere che si evidenzia non
solo nelle sue capacità di interiorizzare, memorizzare i concetti, i
contenuti, ma anche nell’intuire e anticipare gli apprendimenti successivi
• E’ autonomo, preciso nel lavoro, ordinato e riflessivo
• Possiede buone capacità di comunicazione ed espressione; interviene
nelle conversazioni in modo adeguato, apportando il proprio contributo
personale
• Con i compagni e gli insegnanti è sempre gentile, educato e disponibile
ad aiutare
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Ora è stato avviato il Bando relativo al
«Premio Bontà Maestra Elda ROSETTA»
per
l’anno
scolastico
2017-2018

Coraggio ragazzi, la generosità e
l’amore dimostrati dalla Maestra
Rosetta verso il proprio paese
natio ed in particolare verso gli
Alunni delle Scuole, siano di
stimolo ed esempio di BONTA’.
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Auguri di un Buon Anno
Scolastico, di compiere tante
buone azioni e….. arrivederci alla
prossima edizione del

Premio Bontà
Maestra Elda ROSETTA
Anno scolastico 2017-2018
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