
  

 
REGOLAMENTO 2015 PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO EROGATE 
DAL COMITATO GENITORI 
 
Premessa 
 
Un mutamento del programma scolastico ha limitato lo studio di “diritto ed economia”, in 
classe quarta, a un solo indirizzo.  
Per omogeneità di trattamento con le altre materie, l’assemblea del Comitato Genitori nella 
seduta del 23 novembre 2015 ha approvato una modifica al regolamento stilato dal 
direttivo del Comitato stesso in data 6 dicembre 2011. 
L’effetto di tale delibera è lo scambio delle motivazioni tra gli alunni delle classi seconde e 
quarte. 
 
A partire dalla premiazione degli studenti che hanno frequentato la scuola nell'anno 
scolastico 2010-2011, si stabilisce che le diverse borse di studio, tutte del valore di 200,00 
(duecento) euro (importo adeguato come da richiesta della commissione 2011 borse di 
studio I.T.I.S. A. Rossi), vengano assegnate ai candidati più idonei, da ricercare attraverso 
i criteri specificati nel presente regolamento da divulgare a tutti gli studenti: 

 
Principi generali 
 
In virtù del fatto che il Comitato Genitori può finanziare alcune borse di studio solo grazie 
alle donazioni che le famiglie erogano tramite bonifico volontario, si pone quale 
prerogativa primaria, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, che il candidato possa 
dimostrare di aver contribuito con la quota richiesta, tramite esibizione della ricevuta 
contabile. 

 
Per gli Allievi del Corso Serale – Monoennio 
 
Ad uno studente fra le classi “monoennio” (prima e seconda in un solo anno) che ha 
ottenuto a fine anno scolastico il punteggio più alto, derivante dalla somma del miglior voto 
all'esame di idoneità per l'ammissione alle classi terze (non è inclusa la condotta) e la 
miglior media voti ottenuta a fine anno scolastico (è inclusa la condotta). 
Motivazione: Valorizzare l'impegno ed il merito di un buon avvio nel percorso scolastico 
degli studenti lavoratori. 
 
Criteri di Assegnazione 
Individuato il candidato che soddisfa le condizioni sopra illustrate, si applicano i criteri del 
regolamento 2011 d'Istituto nell'ordine, dal punto 3 al punto 5. 
 

Per gli Allievi del Corso Diurno - Classi Prime 
 
Ad uno studente fra le classi “prime” che ha ottenuto a fine anno la miglior media voti.  
Motivazione: Valorizzare l'impegno ed il merito per i risultati conseguiti nella prima fase 
delle superiori, ciò è indice di successo all'avvio di un nuovo percorso dopo le scuole 
medie. 



  

Criteri di Assegnazione 
Individuato il candidato che soddisfa le condizioni sopra illustrate, si applicano i criteri del 
regolamento 2011 d'Istituto nell'ordine, dal punto 3 al punto 5. 
Note: A partire dall'anno scolastico 2012-2013, a parità di requisiti, verrà riconosciuto un 
diritto di prelazione a colui che sceglierà l'indirizzo di Logistica e Trasporti” 

 
Per gli Allievi del Corso Diurno – Classi Seconde 
 
Ad uno studente fra le classi “seconde” che ha ottenuto al termine dell'anno scolastico il 
miglior voto in “Diritto ed Economia”. 
Motivazione: Premiare l'interesse verso questa materia così importante per far conoscere 
le regole del vivere civile. 
 
Criteri di Assegnazione 
Individuato il candidato con il miglior voto in Diritto, (adottando in pratica il primo criterio 
del regolamento di Istituto), in caso di parità e per gli anni in cui Diritto sarà presente nel 
biennio, verrà premiato il candidato che aveva il miglior voto in prima, dopodiché, si 
applicano i criteri del regolamento 2011 d'Istituto nell'ordine, dal punto 2 al punto 5. 

 
Per gli Allievi del Corso Diurno – Classi Terze 
 
Ad uno studente fra le classi “terze” che ha ottenuto al termine dell'anno scolastico il 
miglior voto in “Italiano e Storia”. 
Motivazione: Premiare la capacità di esposizione verbale e scritta che esalta le qualità 
anche dello studente di un Istituto Tecnico. 
 
Criteri di Assegnazione 
Individuato il candidato con il miglior voto in Italiano, (adottando in pratica il primo criterio 
del regolamento di Istituto), in caso di parità, verrà premiato il candidato con il miglior voto 
in Storia, dopodiché, si applicano i criteri del regolamento 2011 d'Istituto nell'ordine, dal 
punto 2 al punto 5. 
Nota: Si prenderà in considerazione il voto del solo anno scolastico per cui si assegna la 
borsa di studio. 

 
Per gli Allievi del Corso Diurno – Classi Quarte 
 
Ad uno studente fra le classi “quarte” che ha ottenuto a fine anno la miglior media voti 
Motivazione: Premiare la continuità del rendimento nel secondo anno del triennio 
 
Criteri di Assegnazione 
Individuato il candidato che soddisfa le condizioni sopra illustrate, si applicano i criteri del 
regolamento 2011 d'Istituto nell'ordine, dal punto 3 al punto 5. 
 
  



  

 

Per gli Allievi del Corso Diurno – Classi Quinte 
 
Ad uno studente fra le classi “quinte” che ha ottenuto al termine dell'anno scolastico il 
miglior voto in “Lingua straniera - Inglese” 
Motivazione: Premiare lo spirito internazionale cui lo studente di oggi deve tendere per 
immaginarsi domani professionista nel mondo. 
 
Criteri di Assegnazione 
Individuato il candidato con il miglior voto in Inglese, (adottando in pratica il primo criterio 
del regolamento di Istituto), in caso di parità, verrà premiato il candidato che ha avuto la 
miglior media voti in Inglese nel triennio, dopodiché, si applicano i criteri del regolamento 
d'Istituto nell'ordine, dal punto 2 al punto 5. 
 
Il presente documento viene trasmesso alla Scuola affinché lo adotti come strumento di 
selezione dei candidati, qualora il Comitato Genitore erogasse proprie borse di studio. 
 
Si invita la Scuola a trasmettere il presente regolamento a tutti i propri studenti, così che 
possano prendere visione dei contenuti. 
 

Il Presidente del Comitato Genitori I.T.I.S. A. Rossi 
Marcellino Vicari 

 


