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REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO DELL’ISTITUTO  

COMPRENSIVO DI CARPINETI E CASINA 
Approvato con Delibera n°2 dal Consiglio d’Istituto n°3 del 30 marzo 2022 

 

Articolo 1 - Destinatari 

Le borse di studio dell’Istituto Comprensivo di Carpineti e Casina sono destinate a studenti frequentanti 

l’ultimo anno (terza classe) delle scuole secondarie di primo grado. 

 

Articolo 2 - Obiettivo 

Premiare gli studenti meritevoli al termine del loro percorso scolastico all’interno dell’Istituto. 

 

Articolo 3 - Meriti riconosciuti 

La Commissione, prevista dal successivo articolo 4, effettuerà le scelte riconoscendo i seguenti meriti: 

- risultati scolastici assoluti: gli studenti che durante tutto il percorso scolastico hanno ottenuto i 

voti migliori; 

- risultati scolastici in crescita: gli studenti che durante il percorso scolastico hanno evidenziato 

significativi miglioramenti di votazioni; 

- risultati scolastici rilevanti a fronte di difficoltà di carattere oggettivo, dovute a particolari 

situazioni sociali o eventi avversi; 

- meriti ulteriori rispetto ai risultati scolastici quali, a titolo di esempio: particolari atteggiamenti 

e azioni di solidarietà verso compagni e verso il prossimo, successi in campo sportivo e artistico 

/ culturale. 

La valutazione dei meriti e la loro combinazione nell’effettuare le scelte, sarà effettuata in modo 

insindacabile dalla Commissione durante lo svolgimento della seduta di valutazione. 

Per la valutazione dei risultati scolastici si considerano i voti ottenuti alla fine della classe 1°, 2° e 1° 

quadrimestre della classe 3°. 

 

Articolo 4 - Commissione di valutazione 

Saranno costituite due distinte Commissioni per la valutazione dei soggetti candidati alle borse di studio 

per Carpineti e per Casina. Esse saranno composte da: 

- Dirigente scolastico o suo delegato; 

- due insegnanti, nominati dal Dirigente scolastico, che abbiano accompagnato il percorso di 

studio delle classi terze coinvolte; 

- due rappresentanti, nominati dal Sindaco, delle amministrazioni comunali di Carpineti e Casina, 

nelle rispettive Commissioni; 

- due genitori membri del Consiglio di Istituto, rispettivamente di Carpineti e Casina, nominati dal 

Presidente del Consiglio di Istituto; 

- altri membri straordinari, nominati dal Dirigente Scolastico, dal Sindaco oppure dal Presidente 

del Consiglio di Istituto, che possano avere un ruolo significativo anche in relazione 

all’intitolazione delle stesse, come previsto dal successivo articolo 8.  

Le Commissioni sono presiedute da un rappresentante dei genitori eletto dalla Commissione. 
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Articolo 5 - Procedura di scelta dei candidati 

Gli insegnanti referenti delle classi terze candideranno un numero massimo di 10 studenti per classe 

che possano rispondere ai meriti evidenziati all’articolo 3. I meriti saranno evidenziati in un’apposita 

scheda accompagnatoria da presentare alla Commissione. 

Nell’effettuare la scelta si terrà conto anche dell’esito di uno specifico elaborato su tematiche di carattere 

sociale / civile che sarà somministrato ai ragazzi sul finire dell’anno scolastico, il cui titolo sarà 

individuato dai docenti di Lettere. 

In sede di destinazione delle borse di studio la commissione definirà i criteri di valutazione adottati. 

 

Articolo 6 - Ammontare delle borse di studio 

L’importo complessivo delle borse di studio è determinato dalla somma di: 

- contributi specifici concordati con le Amministrazioni Comunali di Carpineti e Casina, in parti uguali; 

- contributi di altri soggetti pubblici e/o privati; 

- fondi del bilancio dell’Istituto determinati annualmente con Delibera di Consiglio di Istituto. 

L’ammontare complessivo così determinato è ripartito in parti uguali fra gli studenti di Carpineti e di 

Casina. 

 

Articolo 7 - Numero e importo delle borse di studio 

Nel limite dell’importo monetario massimo destinato a ciascun plesso scolastico di Carpineti e Casina, 

stabilito secondo le modalità previste dall’articolo precedente, la Commissione, in fase di valutazione, 

determinerà liberamente il numero delle borse di studio assegnate e l’ammontare delle stesse, che potrà 

essere differenziato. L’importo massimo per ogni singola borsa di studio non potrà eccedere il limite di 

€ 300,00. 

 

Articolo 8 - Intitolazione 

Su richiesta delle Amministrazioni Comunali di Carpineti e Casina alcune borse di studio potranno 

essere intitolate a personalità identificate dalle singole Amministrazioni. 

 

Articolo 9 - Termini 

Le candidature devono essere presentate entro il 20 di maggio in modo da dare la possibilità alla 

Commissione di riunirsi entro il 31 di maggio per effettuare la valutazione e l’assegnazione. 

La consegna delle borse di studio avverrà prima della fine dell’anno scolastico attraverso due distinte 

cerimonie per Carpineti e per Casina. 
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