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REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO LIONS CLUB SEZIONE DI VESCOVATO 

 

 

Art.1 

 

L’istituto Comprensivo “Ugo Foscolo”, con il contributo della sezione Lions Club di Vescovato 

istituisce due borse di studio dell’importo di € 250,00, intitolate al maestro Magri, a favore di 

due alunni/e di classe quinta, iscritti/e in una scuola dell’istituto sia nell’anno in corso che nel 

successivo (primo anno scuola secondaria di primo grado). 

 

La borsa di studio sarà assegnata secondo i criteri proposti dalla sezione Lions di Vescovato ad 

“alunni di classe quinta distinti sia per merito che per comportamento”. 

 

Art. 2 

 

La borsa di studio verrà corrisposta agli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria, che 

appartengano a due plessi diversi, che abbiano conseguito il risultato finale dato dalla media 

dei voti del secondo quadrimestre corrispondente a 10/10 oppure equivalente ad “ottimo”, sia 

nelle discipline che nel comportamento. 

 

Art. 3 

 

La somma destinata a ciascun alunno/a sarà corrisposta per rimborso spese per l’acquisto dei 

libri di testo richiesti per la classe di appartenenza e materiale didattico. 

 

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

apertura dell’anno scolastico, presso la Sede del Club Lions Vescovato, con la presenza del 

Dirigente Scolastico, di un insegnante di scuola primaria, dei Rappresentanti delle 

Amministrazioni Locali, nonché delle famiglie dei premiati. 

 

Art. 4 

 

Possono partecipare all’assegnazione della borsa di studio gli studenti iscritti in una scuola 

primaria dell’istituto e che frequenteranno la classe prima di una scuola secondaria sempre 

dell’istituto “Ugo Foscolo” di Vescovato. 

 

Art. 5 

 

Al termine dell’anno scolastico i docenti delle classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto 

Comprensivo segnaleranno gli alunni che si trovano nelle condizioni che rispondono ai criteri 

indicati dal presente regolamento. 

 

Art. 6 

 

In caso di mancanza di alunni che corrispondano ai criteri stabiliti, la somma sarà assegnata 

prendendo in esame gli alunni con una media aritmetica compresa tra 9/10 e 10/10. 

 

Sarà compito della commissione stabilire, in caso di parità di merito, l’assegnazione della borsa 

di studio secondo una graduatoria che tenga conto di altri criteri individuati (es. media 

aritmetica dei voti del primo quadrimestre ed eventualmente degli anni scolastici precedenti, 



composizione nucleo familiare, ecc. esplicitati nel relativo verbale). Qualora vi fosse ulteriore 

parità, la Borsa di Studio sarà divisa tra gli alunni a pari merito. 

 

Art. 7 

 

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). 

 

Art. 8 

 

La commissione per l’assegnazione della borsa di studio è così composta; 

- il Dirigente scolastico che la presiede o un suo delegato; 

- i 5 insegnanti coordinatori di plesso delle scuole primarie dell’Istituto “Ugo Foscolo” di 

Vescovato; 

- il Presidente in carica del Lions Club di Vescovato o Suo designato. 

 

Compito della Commissione sarà di procedere alla formazione delle graduatorie per 

l'assegnazione delle Borse di Studio sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Le 

decisioni della Commissione saranno inappellabili. 

 

Il Dirigente Scolastico designerà un componente quale segretario verbalizzante della 

commissione stessa. 

 

Art. 9 

 

Copia del presente Regolamento verrà pubblicata sul sito e sarà data l’informativa alle famiglie 

perché ne prendano visione. 

 

 

Vescovato, 6 marzo 2018 

 

Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 8 del 16 maggio 

2018 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 29 giugno 2018. 

 

 

    Il presidente                        Il Dirigente Scolastico 

        Lions Club Vescovato                            (Dott.ssa Paola Bellini) 

       Sig. Giuseppe Ferrari 

 


