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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

BORSE DI STUDIO 

Art. 1  

Il Liceo Classico Statale “Carducci” , nell’intento di incentivare, sostenere e premiare i risultati elevati raggiunti dai 

propri studenti , statuisce di assegnare agli alunni meritevoli i seguenti riconoscimenti 

 “Migliore Pagella”  

 Premio “Fonseca” 

 Premio “Grauso” 
Art. 2  

Il   premio “Migliore Pagella” è assegnato all’ alunno di ciascuna classe, dal primo al quarto anno di corso di tutti gli 

indirizzi, che nello scrutinio finale dell’anno in corso, ha riportato la migliore valutazione nella classe di appartenenza 

(la migliore media della classe), sotto forma di beneficio economico. 

 L’ammontare è deliberato per ciascun anno scolastico dal Consiglio di Istituto, a seconda delle disponibilità di 

bilancio.  

Art. 3 

I Premi “Fonseca” e “Grauso”, frutto di un lascito testamentario all’istituto (indirizzo classico) , saranno erogati solo 

previa copertura finanziaria esterna e sotto forma di beneficio di tipo economico. 

Il premio “Fonseca” viene assegnato, per ciascuna annualità, all’alunno frequentante la classe prima liceale che ha 

riportato la migliore media nelle votazioni degli scrutini finali di ciascun anno del primo biennio. 

Il premio “Grauso” viene assegnato, per ciascuna annualità, all’alunno frequentante la classe terza liceale che ha 

riportato la migliore media nelle votazioni degli scrutini finali di ciascun anno del secondo biennio. 

Art. 4 

In caso di parità il premio sarà equamente diviso tra gli studenti . 

I premi sono cumulabili. 

Art. 5 

Sono escluse dal premio “Migliore Pagella” le classi terminali premiate direttamente dal MIUR –D.Lgs 262 del 29 

dicembre 2007 ( studenti che conseguono il diploma con la votazione di 100 e l’attribuzione della lode) 

Art. 6 

Un’apposita commissione, costituita dal Dirigente Scolastico, da un docente e da un genitore sarà incaricata di 

predisporre l’elenco dei beneficiari, per l’assegnazione dei premi 

Art. 7 

Il coordinatore di classe comunicherà alla commissione , subito dopo lo scrutinio di giugno, i nominativi degli studenti 

in possesso dei requisiti richiesti per l’assegnazione dei riconoscimenti di cui all’art.2 ,nonché i casi di ex-aequo.  Per i 

premi Grauso e Fonseca di cui all’art.3, l’istruttoria sarà curata direttamente dalla commissione . La  commissione  

provvederà a stilare l’elenco definitivo dei beneficiari che sarà pubblicato all’Albo dell’istituto entro il 31 luglio. 

Art. 8 

La cerimonia di premiazione avverrà   unitamente   a quella   degli alunni che hanno conseguito il diploma con la 

votazione di 100 e l’attribuzione della lode. 

Delibera del Consiglio d’Istituto    n. 92    del 16 marzo 2015 


