
 
 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE ED ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI 

PER COMPORTAMENTO E PROFITTO 

 

Art. 1 – Finalità 
L’ lstituto Comprensivo “I. C. S. Eufemia”, avendo beneficiato di una specifica e argomentata donazione da parte 

della famiglia Centonze, acquisito parere favorevole del Consiglio d’Istituto del 10 maggio 2022, ISTITUISCE, a 

partire dal corrente anno scolastico 2021/22, l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, intitolata alla memoria di 

“Nonna Franca”, per sottolineare il ruolo fondamentale dei nonni nel processo di formazione umana e 

culturale dei giovani.  

Lo spirito dell’iniziativa 
Offrire alle ragazze e ai ragazzi, che abbiano dimostrato di volere e sapere conseguire risultati positivi nello 
studio e negli atteggiamenti proattivi, un incentivo                              economico che li accompagni nel prosieguo degli studi. 

Il Dirigente Scolastico nominerà un’apposita commissione, che a sua insindacabile decisione, di anno in 

anno, valuterà l’opportunità di premiare singoli studenti meritevoli. 

La Commissione composta da n. 5 (cinque) membri, sarà presieduta dal Dirigente Scolastico e costituita da 
4 docenti individuati dal Dirigente Scolastico. 

Art. 2 — Destinatari 

Tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado di S. Eufemia. 
 

Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni delle classi terze che: 

• Si trovino in posizione regolare con il corso di studi. 

• Abbiano, nel triennio, riportato risultati scolastici non inferiori alla media del 9 (nove). 

Abbiano riportato la media di 10/10 al giudizio di ammissione all’Esame di Stato del primo ciclo di 
istruzione; 

Siano stati segnalati dal Consiglio di Classe per comportamento particolarmente 
positivo in termini di partecipazione alla vita della scuola. 

 

Art. 3 — Criteri di assegnazione delle borse di studio in caso di parità 
In caso di giudizio ex aequo tra due o più studenti la commissione può decidere di dividere la somma della borsa di 
studio (500 euro) tra gli studenti individuati quali meritevoli. 
La decisione assunta dalla Commissione sarà insindacabile. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo al termine dell’anno scolastico. 

Art. 4 — Disposizioni finali 

Le condizioni del presente Regolamento potranno essere eventualmente modificate qualora se ne ravvisi la 

necessità. 
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Fiorella CARERI 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  
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