
 
 

 
 Milano, Novembre 2019  

 
 
 

Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio anno scolastico 2019/2020 
 
 
Gli insegnanti, all’interno del proprio Consiglio di Classe, selezioneranno i candidati, non meno di uno per sezione, 
tenendo conto del profitto conseguito e del comportamento tenuto nei tre anni della scuola media.  
 
La Commissione Giudicatrice, formata da tre componenti designati dell’Associazione Genitori Don Orione  e da tre 
componenti designati dal corpo docente, calcolerà i punteggi da attribuire ai candidati nel modo seguente: 
 

 Profitto 
sulla media dei voti medi conseguiti nei tre anni di studio, assegnazione dei punteggi suddivisi in tre fasce:  
un punto per la media del 9, due punti per la media del 9,5 e tre punti per la media del 10 

 

 Comportamento 
sulla media dei voti medi conseguiti nei tre anni di studio, assegnazione dei punteggi suddivisi in due fasce: 
un punto per la media del 9 e due punti per la media del 10 

 
La commissione inoltre potrà disporre fino a tre punti da assegnarsi ad un candidato meritevole sia in termini di profitto 
che di comportamento che abbia vissuto o stia vivendo una particolare situazione di disagio che lo abbia coinvolto 
durante il suo percorso scolastico. 
 
  
 
 
 

 Direttivo Associazione Genitori Don Orione 
  



 
 
 

Borsa di studio a favore degli alunni/e dell’Istituto Comprensivo don Orione 
che conseguiranno nell’anno scolastico 2019/2020 la licenza media 

 
 
 
L’Associazione Genitori mette in palio per l’anno scolastico 2019/20 tre Borse di studio in buoni spesa per materiale 
didattico a favore degli studenti del terzo anno della Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” dell’I.C don 
Orione. 
 
Lo spirito dell’iniziativa 
offrire un incentivo allo studio per quei ragazzi e ragazze che, avendo dimostrato di saper conseguire dei risultati positivi, 
attraverso una sempre maggiore applicazione personale, siano in grado di sviluppare favorevolmente le proprie capacità 
nelle successive Scuole Superiori.  
 
A chi si rivolge  
Agli studenti di entrambi i sessi che abbiano svolto nel corso del triennio un percorso che abbia permesso loro di 
migliorare significativamente le proprie competenze e conoscenze anche in situazioni di svantaggio (economico, sociale, 
culturale e linguistico).  
 
Criteri di valutazione  
L’Associazione ha stabilito un regolamento (che verrà comunicato all'Istituto e reso pubblico) che definisce i criteri di 
assegnazione delle borse di studio, in base al quale saranno individuati i tre alunni vincitori. 
 
Sarà insindacabile il giudizio della Commissione istituita a tale scopo.  
 
Quale premio  
Il premio sarà pari a € 200,00 per ognuno dei tre ragazzi o ragazze; tale importo sarà erogato come buono da spendere 
in materiale scolastico.  
 
Consegna dei premi  
Nel mese di giugno, i vincitori riceveranno comunicazione diretta a voce e scritta con avviso affisso nella bacheca della 
presidenza della scuola.  
 
La cerimonia di premiazione avrà luogo durante la festa della scuola o al massimo entro settembre 2020 all'inizio del 
nuovo anno scolastico.  
 
I buoni saranno consegnati ai genitori o a chi esercita la patria potestà.  
 
Ringraziamo fin d’ora la Dirigente scolastica ed il Corpo insegnanti dell'Istituto per la collaborazione nell’individuazione 
dei candidati alla borsa di studio e per la diffusione dell’iniziativa presso i genitori e gli alunni delle terze medie  
 
 

Il Direttivo Associazione Genitori Don Orione 


