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Premio „Antonio Pellizzer“
VERBALE
La Commissione Giudicatrice per il conferimento del Premio „Antonio Pellizzer“ per gli educatori ed i docenti
delle istituzioni prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale Italiana, si è riunita in data 15 giugno 2021
con inizio alle ore 9.
Composizione della Commissione:
Prof.ssa Iva Bradaschia Kožul (Presidente)
Prof. Guido Križman (Commissario)
Prof.ssa Gloria Tijan (Commissario)
La riunione della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle candidature al Concorso per
l’assegnazione del Premio „Antonio Pellizzer“ si apre alle ore 9:00.
Si verbalizza che l'Unione Italiana ha bandito il concorso per l'assegnazione del Premio „Antonio Pellizzer“
inviando il Regolamento a tutti gli istituti scolastici.
La Commissione decide di esaminare inizialmente le buste delle candidature pervenute.
Si constata che le buste sono state inviate dalle seguenti istituzioni e tutte entro la scadenza:
1. SMSI Rovigno
2. Ginnasio „Gian Rinaldo Carli“ Capodistria
3. Scuola elementare italiana „Galileo Galilei“ Umago
La Commissione, dopo aver visionato il Regolamento, prende in esame le due candidature, entrambe giunte
entro la scadenza fissata, cioè il 30 aprile 2021, rispettando le clausole previste dal Concorso.
Si constata che le scuole hanno candidato i seguenti docenti:
A. Categoria: Riconoscimento alla carriera „Opera omnia“
prof.ssa Maria Sciolis
prof.ssa Silvana Turcinovich Petercol
prof.ssa Luisa Angelini Ličen
prof.ssa Maura Miloš
B. Categoria: Riconoscimento annuale
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Eseguito il controllo formale delle candidature pervenute, la Commissione constata che la documentazione
dei candidati è completa.
La Commissione procede all’analisi delle motivazioni.
La Commissione delibera di assegnare il seguente riconoscimento:
Riconoscimento alla carriera „Opera omnia“:
4. A prof.ssa Luisa Angelini Ličen, Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria
Motivazione:
„Come insegnante, collega e preside è sempre rimasta vicina ai suoi alunni, collaboratori e docenti,
incoraggiando la loro curiosità, il loro lavoro e la loro creatività. Con il suo impegno e il sostegno e la
collaborazione del corpo docente, il Ginnasio Gian Rinaldo Carli è oggi un istituto moderno, dinamico e
attivo…La prof.ssa Luisa Angelini Ličen ha saputo mantenere la ricca tradizione del Ginnasio innestandola nel
nuovo contesto europeo e creando così una sua precisa e ben definita identità. Nei suoi molti anni di servizio
è stata ed è tuttora costantemente impegnata nello sviluppo della scuola.”
Riconoscimento annuale:
A ____/________
La Commissione conclude i lavori alle ore 10:00.
La Commissione:
Prof.ssa Iva Bradaschia Kožul (Presidente)
________________________________
Prof. Guido Križman (Commissario)
________________________________
Prof.ssa Gloria Tijan (Commissario)
________________________________
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