I.C. Perugia 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 – 06121 Perugia - Tel. 0755726094 Fax. 0755721909 - C.f. 94152430545
email: pgic86600d@istruzione.it pec:pgic86600d@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO
A FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO “SAN PAOLO”

A partire dall’anno scolastico 2015/2016, vengono istituite due Borse di Studio, riservate agli
studenti regolarmente iscritti alla classe terza della scuola secondaria di primo grado “San Paolo”.
Le Borse verranno assegnate secondo le norme indicate nel presente Regolamento:
Articolo 1 – Stanziamento annuale
Le borse di studio vengono finanziate annualmente.
La prima, del valore di € 300, è finanziata dalle famiglie Euro e Maria Clelia Virzì. (intitolata “a Maria
Virzì”)
La seconda, del valore di € 300, è finanziata con le risorse della scuola (intitolata “San Paolo”)
Articolo 2 – Destinatari
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 superiori alla media dell’Istituto.
 Abbiano riportato al termine dell’anno scolastico un voto di comportamento non
inferiore a 9/10.



Abbiano conseguito all’esame di stato almeno la votazione di 10/10.
Siano stati segnalati dal Consiglio di Classe per comportamento particolarmente
positivo.

Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda
La segnalazione degli alunni dovrà essere effettuata dal coordinatore di classe al termine degli
esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.
Articolo 4 – Criteri di assegnazione delle borse di studio
Verrà stilata una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del punteggio derivante dalla
somma dei seguenti criteri di valutazione:
1. Voto ottenuto nella prova d’esame rapportato in decimi (50%)
2. Media dei voti finali ottenuti nei tre anni del percorso scolastico. (50%)
A parità di punteggio, la commissione preposta, procederà all’assegnazione tenendo conto
principalmente del voto in lingua italiana ed in subordine, in quello di storia, matematica, musica,
scienze.
La decisione assunta dalla commissione sarà insindacabile.
Articolo 5 – Commissione assegnatrice
La commissione incaricata della predisposizione della graduatoria è composta da:
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Dirigente scolastico
Presidente del Consiglio di Istituto
Coordinatori delle classi interessate

Articolo 6 - Conferimento della borsa di studio .
L’assegnazione avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale aperta, alla presenza di alunni, docenti
e cittadinanza tutta, nel mese di dicembre dell’anno solare in cui è stato sostenuto l’esame
conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Articolo 7 – Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio d’Istituto (delibera n. 2
del 30 novembre 2016) e viene reso pubblico mediante affissione all’albo della scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
SIMONETTA ZUCCACCIA

