
 

 
 

 

REGOLAMENTO 

 

per l'assegnazione della Borsa di Studio per meriti scolastici 

 

 

“Prof. RICCI FRANCESCO” 

 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 34 del 16 aprile 2019 

 

ART.1 ISTITUZIONE E SCOPI 

 

Su proposta della prof. ssa Zanardi Margherita in memoria del marito scomparso prof. Francesco Ricci. 

Il consiglio d'Istituto con delibera n 34 del 16 aprile 2019 istituisce la borsa di studio “Prof. Francesco 

Ricci” per gli alunni che frequentano nelle sedi di Treviolo e di Lallio della Scuola Secondaria di Primo 

Grado dell’Istituto Comprensivo “Cesare Zonca” di Treviolo. 

 

Candidati alla borsa di studio sono gli alunni delle classi terze, che nel corso del triennio e a 

conclusione dell'Esame di Stato, si sono distinti per l'impegno e la passione nello studio, il senso di 

responsabilità, migliorando o mantenendo i risultati conseguiti, la disponibilità nei confronti dei pari e 

degli adulti. 

  

ART.2 NUMERO ED ENTITA' DELLE BORSE DI STUDIO 

 

Ogni anno scolastico viene assegnata n.1 Borsa di Studio di merito ad un/a alunno di classe terza, 

(non è richiesta la cittadinanza italiana), a conclusione dell'Esame di Stato a termine del primo 

ciclo d'Istruzione. 

 

L'entità della Borsa di Studio è di € 300,00 

 

Non ci sono obblighi di assegnazione dipendenti da fattori al di fuori del contesto scolastico. 

 

L'attribuzione e l'ammontare della Borsa di Studio viene determinato annualmente con delibera del 

Consiglio d'Istituto. 

 

ART. 3 REQUISITI 

 

La Borsa di Studio è attribuita all'alunno/a se ha mantenuto o migliorato i risultati scolastici nel triennio 

(media non inferiore all'8/10), indipendentemente dalla situazione reddituale del nucleo famigliare 

di appartenenza. 

L'alunno/a perviene a candidatura su segnalazione dei Docenti dei Consigli di Classe delle Classi Terze 

(Sottocommissioni), in sede di scrutinio finale dell'Esame di Stato. 

 

Concorrono alla Candidatura gli alunni/e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Esito finale e andamento positivo del Curriculum scolastico nel corso del triennio della scuola 

secondaria di 1°grado, con una media non inferiore all'8/10. 

 

 Maturità, correttezza e senso di responsabilità nei comportamenti e negli atteggiamenti in 

contesti scolastici e non; 

 

 Generosità nell'utilizzare il proprio sapere e le proprie competenze in azioni didattiche inclusive, 



divenendo così punto di riferimento per i compagni 

 

Art. 4 ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

 

Al termine dello scrutinio finale, conclusivo dell'Esame di Stato del primo ciclo d'istruzione, la 

Commissione, in unità con la Dirigente scolastica, provvede alla determinazione dell'alunno/a 

meritevole della borsa di Studio. 

L'erogazione della Borsa di Studio avviene alla presenza degli alunni, degli insegnanti e dei Genitori, in 

una data concordata dal Consiglio D'Istituto che non può precedere, naturalmente, la riunione plenaria 

conclusiva dell'Esame di Stato, già svolto. 

 

Art 5 FASI PROCEDURALI 

 

Per ogni anno scolastico la procedura di svolgimento delle fasi preparatorie e dell'assegnazione della 

borsa di studio deve seguire la seguente procedura: 

 

Delibera del Consiglio d'Istituto con determinazione dell'importo della Borsa di Studio, dei componenti 

della Commissione e dei tempi per l'Erogazione. 

 

Riunione della Commissione esaminatrice, preposta all'individuazione dell'alunno/a a cui è stata 

assegnata la borsa di Studio. 

 

La comunicazione del nominativo meritevole della borsa di Studio non deve andare oltre la data del 30 

Giugno dell’anno scolastico di riferimento. 

 

Cerimonia di consegna della Borsa di Studio assegnata. 

 

Art.6 TERMINI DI VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

 

Il regolamento è valido ed efficace dalla sua pubblicazione; ogni modifica dovrà essere deliberata dal 

Consiglio d'Istituto. 

 

Sarà cura della Scuola promuovere l'iniziativa, attraverso il sito dell'Istituto e con ogni altro mezzo 

necessario per renderla pubblica. 

 

 

 

 

 

 


