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Oggetto: Concorso “Vinci un Tutor” – sabato 18 febbraio 2023  

Il Rotary Club di Pordenone ha indetto quest’anno la decima edizione del concorso “Vinci un Tutor”, 

un’iniziativa rivolta agli studenti dell’ultimo anno degli istituti di istruzione secondaria del Comune di 

Pordenone e del Comune di Cordenons che promuove un’occasione di collegamento tra scuola e mondo del 

lavoro. 

Per partecipare al concorso gli studenti dovranno comporre, durante le tre ore a disposizione, un elaborato 

scritto sulla propria futura attività lavorativa e/o professionale, secondo una traccia che verrà fornita dal 

Rotary Club. La partecipazione è in forma libera ed esente da formalità. 

I premi per i primi classificati saranno: 

 

• 1° premio 700 euro 

• 2° premio 500 euro 

• 3° premio 300 euro 

• 4° e 5° premio 200 euro 

 

Ad ognuno dei primi cinque classificati, oltre al premio in denaro, saranno affiancati due “Tutor”: un 

“Mentor” (imprenditore o professionista) che esercita l’attività lavorativa prescelta dal candidato per il 

proprio futuro; un “Buddy” che frequenta lo stesso corso di laurea oppure un corso di laurea simile o affine a 

quello cui il candidato intende iscriversi, disponibili a orientare lo studente nelle scelte per il raggiungimento 

dei propri obiettivi lavorativi o professionale. I vincitori avranno inoltre la possibilità di essere iscritti al 

Rotaract Club Pordenone, club di servizio patrocinato dal Rotary Club Pordenone, aperto ai giovani dai 18 ai 

30 anni che desiderano fare amicizia, servire la loro comunità e allargare i propri orizzonti. 

Il bando completo è disponibile sul sito della scuola. 

Gli studenti che intendono partecipare devono compilare il seguente modulo on line entro sabato 28 gennaio 

2023: 

 

il link al modulo si trova nella comunicazione del registro elettronico 

 

La prova si svolgerà sabato 18 febbraio dalle ore 8.10 alle ore 11.10 circa presso la sede centrale del Liceo 

Leopardi –Majorana in piazza Maestri del Lavoro, 2, pertanto i partecipanti si troveranno nell’atrio della 

scuola alle ore 8.00; al termine della prova gli studenti rientreranno nelle rispettive classi (il gruppo di 

studenti di via Colvera rientrerà nella propria sede al termine della prova, accompagnato dal personale ATA). 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Corelli (prof.susannacorelli@leomajor.edu.it). 

 

Allegato. Bando “Vinci un Tutor” 

 

Il DOCENTE REFERENTE           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Susanna Corelli                              Rossana Viola 
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