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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO LICEO
SCIENTIFICO “CARLO JUCCI “ RIETI

1) FINALITA’
Il Liceo, nell’intento di incentivare la continuazione degli studi anche dopo il conseguimento del
Diploma di Licenza Superiore, nonché di incoraggiare e premiare gli studenti che nel corso
dell’anno scolastico siano risultati fra i più meritevoli, istituisce l’assegnazione di borse di studio.
2) DESTINATARI
Delle borse di studio beneficiano:
1.

gli studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado (Medie Superiori), statali frequentanti le
classi quinte.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per poter concorrere, gli studenti devono:
a)

Aver riportato nella valutazione dello scrutinio finale di giugno delle classi I – II – III – IV una media pari o superiore al parametro di 8/decimi ( da calcolarsi sommando i voti attribuiti
a ciascuna materia, escluso condotta, religione o materia alternativa);

b)

Aver riportato, nei quattro anni, una media del voto di condotta pari al parametro di
9/decimi. Il valore decimale viene arrotondato all’intero più vicino;

c)

In caso di punteggio uguale (di cui al punto a), si terrà conto della media aritmetica calcolata
sulla base di due decimali. In caso di ulteriore parità verranno utilizzati i parametri ISEE.

4) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Le borse di studio vengono assegnate annualmente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie
del Liceo e su impulso della Cassa di Risparmio di Rieti.
Le borse di studio vengono erogate di norma entro il 20 giugno di ogni anno, in un’unica soluzione.
5) IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO
L’importo delle borse di studio per ogni studente avente diritto, viene così fissato:
- 1° classificato

€ 2.000,00

(Finanziamenti concessi dalla Cassa di Risparmio di Rieti)

- 2° classificato

€ 1.000,00

(Finanziamenti del Liceo Scientifico)

- 3° classificato

€ 500,00

(Finanziamenti del Liceo Scientifico)

6) LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, sarà composta dal dirigente stesso, da n.3
Docenti, dal Direttore S.G.A con funzione di segretario verbalizzante, e provvederà a redigere la
graduatoria. La Commissione ha inoltre il compito di predisporre annualmente lo schema di bando
di concorso per l’assegnazione delle borse di studio e il modello della domanda di partecipazione, da
sottoporre al Dirigente Scolastico, nonché di proporre eventuali modifiche al presente Regolamento.
7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio occorre presentare all’Ufficio Protocollo
apposita domanda in carta semplice sul modulo predisposto dalla Scuola.
La domanda deve essere presentata dallo studente maggiorenne o da almeno uno dei due genitori o
da chi ha la rappresentanza del minore.
Il termine di presentazione delle domande nonché i documenti da allegare, vengono indicati nel
Bando di concorso.
Per l’a.s. 2008/09 l’assegnazione della borsa di studio avverrà d’ufficio con i criteri suddetti.

8) LOGO DEL CONCORSO
Nell’anno scolastico 2009/2010 sarà bandito un concorso per la realizzazione del logo che sarà
realizzato dagli alunni dell’istituto e che andrà a sostituire quello provvisorio di quest’anno.
Il Consiglio di Istituto delibererà il contributo economico da assegnare all’alunno vincitore del
concorso stesso.

