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OGGETTO: Borse di Studio 
 
Il consiglio d’Istituto del 30 marzo u.s. ha deliberato il nuovo regolamento delle borse di studio, che si 
pubblica in allegato. 
 
L’assegnazione  delle  borse  di  studio  avviene  valutando  il  percorso  scolastico  triennale  degli  
alunni, per meriti scolastici e sociale, ma anche prendendo in considerazione un elaborato scritto che 
verrà svolto dai ragazzi. 
Fase 1 
Durante i prescrutini  delle classi terze i consigli di classe dovranno individuare i candidati che si sono 
distinti per  
 - 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. 
Fase 2  
Le docenti di lettere nelle prossime settimane organizzeranno l’elaborazione della prova scritta. Entro il 
20 maggio essa dovrebbe  essere corretta. 
 
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 dell’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. 
Lo svolgimento dell’elaborato è da considerarsi come una prova di italiano, pertanto la presenza  
è obbligatoria e ci sarà da parte del docente di classe una valutazione sul registro. 
 
Nel collegio docenti di maggio si individueranno i docenti facenti parte della commissione. 
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La commissione procederà alla lettura degli elaborati e all’assegnazione delle borse di studio  che 
avverrà entro il  termine dell’anno scolastico. 
 
Si allega regolamento Bosre di Studio e griglia di presentazione.  

 
Si confida in una partecipazione attenta e propositiva all’importante iniziativa. 
Cordiali saluti 
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