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Ministero dell ’Istruzione, dell ’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo” 
Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR) 

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664 
e-mail uffici: cric809005@istruzione.it 

 
 

BORSA DI STUDIO DELLE  
AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 

 

 L’ istituto Comprensivo con il contributo delle Amministrazioni Comunali di 

VESCOVATO, OSTIANO, GRONTARDO, GADESCO PIEVE DELMONA, PERSICO DOSIMO, 

PESSINA CREMONESE, GABBIONETA BINANUOVA, PESCAROLO, SCANDOLARA RIPA OGLIO 

e VOLONGO istituisce: 

 

 N. 10 Borse di Studio annuali di € 300,00 rivolte agli  alunni delle classi   3^ delle Scuole 

Secondarie di Primo Grado che si siano distinti per merito sia nel profitto che nel 

comportamento 

Art. 2 

 

 Le Borse di Studio saranno assegnate agli studenti, iscritti alle classi terze delle 

Scuole Secondarie di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo”di Vescovato, 

che abbiano conseguito la votazione almeno di 9 in tutte o la maggior parte delle 

discipline. Tale votazione andrà confermata anche dal voto d’esame. 

In caso di pari merito  al voto d’esame si terrà conto non solo dei risultati dell’ultimo anno, 

ma anche di quelli conseguiti nei precedenti anni scolastici. 

Qualora vi fosse ulteriore parità la Borsa di Studio sarà divisa tra gli alunni a pari merito 

 

Art. 3 

 

Al termine dell’anno scolastico i docenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo 

Grado di Vescovato, Ostiano e Levata segnaleranno gli alunni che si trovano nelle 

condizioni che rispondono ai criteri indicati all’art. 2. 

 

Art. 4 

 

Sarà facoltà della Commissione giudicatrice assumere altre informazioni che riterrà utili 

per l’assegnazione delle Borse di Studio (es.: verificare che il candidato non abbia già 

ricevuto un’altra Borsa di Studio). 
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Art. 5 

 

La Commissione procederà a formare la graduatoria in base alle segnalazioni trasmesse 

dai docenti. 

La Borsa di Studio sarà attribuita a un alunno residente in ciascuno dei Comuni che 

hanno aderito all’iniziativa e se rispondente ai criteri indicati all’articolo 2 del 

Regolamento. 

Nell’eventualità che non fosse possibile assegnare la Borsa di Studio ad alcun 

alunno di un paese aderente, la somma sarà accantonata per la medesima finalità e 

assegnata l’anno successivo. 

L’Istituto informerà gli Enti Locali della gestione delle somme erogate per le Borse di 

Studio. 
Art. 6 

 

La Commissione per l'assegnazione della Borsa di Studio è così composta: 

 

- Dirigente Scolastico dell’I. C. “Ugo Foscolo”di Vescovato   Presidente 

- N. 1 membro del Consiglio di Istituto       Membro  

- N. 1rappresentante delle Amministrazioni Comunali     Membro  

- N. 1 docente per ciascuna sede di Scuola Secondaria dell’Istituto  Membri 

 

Svolgerà le funzioni di Segretario Verbalizzante uno dei componenti la commissione 

designato dalla Commissione stessa. 

 

Art. 7 

 

 Compito della Commissione sarà di procedere alla formazione delle graduatorie 

per l'assegnazione delle Borse di Studio sulla base di quanto previsto dall’Art. 2. 

 Le decisioni della Commissione saranno inappellabili. 

 

Art. 8 

 

Le Borse di Studio saranno consegnate nel mese di settembre, nella settimana di 

apertura dell’anno scolastico presso la Sede dell’Istituto Comprensivo alla presenza del 

Dirigente Scolastico e dei Rappresentanti delle Amministrazioni Locali, nonché delle 

famiglie dei premiati e degli alunni del plesso di riferimento. 

 

Art. 9 

 

Copia del presente Regolamento verrà consegnata a tutti gli alunni frequentanti  

l’Istituto entro il primo mese di inizio della classe 1^. Gli alunni che si aggiungeranno nel 

corso del triennio riceveranno relativa copia al momento dell’iscrizione. In ogni incontro 

famiglie – scuola di inizio di ogni anno scolastico verrà fatta menzione del regolamento e 

delle sue finalità. 

 

 

Vescovato, li 09/02/2010 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 F.to Prof.ssa Laura Parazzi 

 

  

 


