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Art.	1	-	DISPOSIZIONI	GENERALI	

L’IPSIA	“F.	Corridoni”	di	Corridonia,	in	ossequio	alla	delibera	del	Collegio	dei	Docenti	del	26	ottobre	2016,	al	
fine	di	garantire	il	più	ampio	godimento	del	diritto	allo	studio,	assegna	annualmente	una	Borsa	di	Studio	nel	
bilancio	 di	 previsione	 dell’Istituto,	 il	 cui	 ammontare	 massimo	 è	 pari	 ad	 €	 750,00#	 (Euro	
settecentocinquanta/00),	allo	scopo	di	valorizzare	e	sostenere	il	profitto	scolastico	degli	studenti	meritevoli	
e	 capaci	 per	 incoraggiare	 lo	 studio	 della	 lingua	 inglese	 e	 il	 raggiungimento	 di	 sempre	 più	 approfondite	
opportunità	culturali.	

Ogni	anno	il	premio	viene	assegnato,	a	insindacabile	giudizio	della	Commissione	giudicatrice	appositamente	
incaricata,	all’alunno/a	più	meritevole,	che	avrà	diritto	di	partecipare	a	titolo	gratuito	allo	stage	linguistico	
organizzato	dall’Istituto.	

Il	 presente	 regolamento	 per	 l’assegnazione	 della	 Borsa	 di	 Studio	 è	 emanato,	 con	 atto	 del	 Dirigente	
Scolastico	dell’IPSIA	“F.	Corridoni”	di	Corridonia,	dandone	massima	pubblicità	mediante	pubblicazione	sul	
sito	web	dell’Istituto	in	cui	saranno	chiaramente	indicati	i	requisiti	necessari.	

All’assegnazione	possono	partecipare	gli	alunni	in	possesso	dei	requisiti	di	cui	al	successivo	art.	2.	

	

Art.	2	–	REQUISITI	NECESSARI	PER	ACCEDERE	ALLA	BORSA	DI	STUDIO	

2.1.	Possono	accedere	alla	Borsa	di	Studio	gli	alunni	con	le	seguenti	prerogative:	

a. Siano	frequentanti	codesto	Istituto	e	iscritti	alle	classi	3^	-	4^	-	5^;	
b. Nell’anno	 scolastico	 precedente	 non	 abbiano	 riportato	 debiti	 formativi	 e	 abbiano	 conseguito	 il	

seguente	punteggio:	
ü Almeno	 la	 media(1)	 del	 7	 (sette)	 dei	 voti	 del	 secondo	 quadrimestre,	 attribuiti	 nell’anno	

precedente;	
(1)la	media	scolastica	è	calcolata,	con	due	decimali,	considerando	i	voti	di	tutte	le	materie	di	insegnamento	eccetto	religione	o	
l’eventuale	materia	alternativa.	In	proposito	si	specifica	che	il	numero	decimale	che	superi	la	cifra	del	5	consente	il	passaggio	
al	voto	successivo	(Es.	la	media	7,60	consente	l’attribuzione	del	punteggio	riferito	alla	media	del	voto	8);	

ü Una	valutazione	di	almeno	7	(sette)	 in	Lingua	Inglese	nel	secondo	quadrimestre	dell’anno	
precedente;	

ü Una	 valutazione	 di	 almeno	 9	 (nove)	 nel	 comportamento	 nel	 secondo	 quadrimestre	
dell’anno	precedente;	

c. Si	 siano	 distinti	 per	 un	 atteggiamento	 particolarmente	 rispettoso	 e	 corretto	 nei	 confronti	 dei	
compagni,	dei	docenti	e	di	tutto	il	personale	scolastico;	

d. Abbiano	 partecipato	 con	 spiccata	motivazione	 e	 coinvolgimento	 alle	 varie	 attività	 scolastiche	 ed	
extra-scolastiche	proposte	dall’Istituto:	

e. Si	 trovino	 in	 una	 situazione	 particolare	 sotto	 il	 profilo	 economico	 che,	 ove	 necessitasse,	 dovrà	
essere	 documentalmente	 provata,	 e/o	 sotto	 il	 profilo	 socio-affettivo	 o	 sia	 un	 alunno/a	 per	 cui	 è	
previsto	un	PEI	(Piano	Educativo	Individualizzato).	

f. A	 parità	 di	 condizioni	 di	 cui	 ai	 punti	 che	 precedono,	 la	 Borsa	 di	 Studio	 sarà	 assegnata	 in	 favore	
dell’alunno	iscritto	alla	classe	superiore.	

2.2.	 Condizione	 essenziale	 ai	 fini	 dell’assegnazione	 è	 la	 partecipazione	 allo	 stage	 linguistico.	 Pertanto,	 in	
caso	 di	 impossibilità	 sia	 oggettiva	 che	 soggettiva	 a	 parteciparvi,	 l’assegnazione	 avverrà	 in	 favore	



dell’alunno/a	 la	 cui	 candidatura	 risulti	 per	 punteggio	 immediatamente	 successiva	 a	 quella	 dell’alunno	
risultante	primo/a	candidato/a.	

A	tale	scopo,	viene	redatta	la	lista	delle	candidature	proposte	dai	coordinatori	di	classe	nonché	dai	docenti	
di	sostegno.	

Art.	3	–	FORMULAZIONE	GRADUATORIA	

Le	candidature	saranno	proposte	dai	Coordinatori	delle	Classi	2^-3^	e	4^	e	dai	docenti	di	sostegno,	entro	e	
non	oltre	il	30	giugno	di	ogni	anno.	

La	 Commissione	 composta	 dal	 Presidente	 dott.ssa	 Maria	 Pia	 Branchesi	 Soldini,	 e	 dai	 membri	 prof.ssa	
Francesca	 Varriale	 -	 Dirigente	 Scolastico,	 prof.ssa	 Roberta	 Campolungo	 -	 Funzione	 Strumentale	 BES,	
prof.ssa	Patrizia	Papetti		-	 Dipartimento	 Linguistico,	 prof.ssa	 Simona	 Fiorentini	 -	 Dipartimento	 Linguistico,	
prof.ssa	Miliana	N.	Voltattorni	-	Dipartimento	Linguistico,	prof.ssa	Daniela	Meschini	-	Rappresentante	Sede	
di	Macerata,	prof.ssa	Kety	Trobbiani	-	Rappresentante	Sede	di	Civitanova	Marche,	prof.ssa	Laura	Marconi	–	
Dipartimento	 giuridico,	 prof.ssa	 Tiziana	 Marozzi	 -	 Commissione	 Viaggi,	 sig.ra	 Maria	 Teresa	 Romagnoli	 -	
Presidente	del	Consiglio	di	 Istituto,	provvede,	entro	 il	30	 settembre	di	ogni	anno,	ad	una	valutazione	dei	
requisiti	necessari	per	accedere	alla	Borsa	di	Studio.	Contestualmente	verrà	redatta	la	graduatoria	in	base	
alle	 votazioni	 riportate	 dagli	 alunni	 secondo	 la	 tabella	 allegata.	 In	 caso	 di	 parità	 nella	 votazione,	 si	 farà	
riferimento	alla	data	di	nascita	(l’alunno/a	più	anziano/a	avrà	la	priorità).	

La	 graduatoria	 e	 il	 nominativo	 del	 beneficiario	 saranno	 resi	 noti	 mediante	 pubblicazione	 sul	 sito	 web	
dell’Istituto.	

	

Art.	4	–	ASSEGNAZIONE	–	CONSEGNA	

La	consegna	della	Borsa	di	Studio	all’alunno/a	collocato/a	in	graduatoria	avverrà	durante	l’anno	scolastico	
in	una	pubblica	cerimonia	alla	presenza	di	tutta	la	Commissione.	

	

Art.	5	INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

Ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	13	del	D.Lgs.	n.	196/2003	e	successive	modifiche,	i	dati	raccolti	dall’Istituto	
sono	 trattati	 nel	 rispetto	 della	 normativa	 in	 materia	 di	 protezione	 dei	 dati	 personali	 per	 finalità	
strettamente	 correlate	 e	 strumentali	 all’assegnazione	 della	 Borsa	 di	 Studio,	 ivi	 compresa	 la	 divulgazione	
delle	risultanze	di	detta	assegnazione	mediante	la	pubblicazione	sul	sito	dell’Istituto.	

	 	



TABELLA	DI	VALUTAZIONE	DEI	REQUISITI	NECESSARI	PER	ACCEDERE	ALLA	

BORSA	DI	STUDIO	“GIOVANNI	SOLDINI”	

	

	

Alunno/a:	______________________________	classe:	______	sez.:	______	Anno	scolastico:	____________	

	

INDICATORE	 PUNTEGGIO	MAX	 PUNTEGGIO	CONSEGUITO	
Frequenza		 	 5	 	

Media	dei	voti	

7,0	–	7,5	 5	 	
7,6	–	8,5	 15	 	
8,6	–	9,5	 20	 	
9,6	-	10	 25	 	

Voto	in	Lingua	
Inglese	

7	 Requisito	di	
accesso	

	

8	 8	 	
9	 15	 	
10	 25	 	

Comportamento		
9	 10	 	
10	 15	 	

Motivazione	 e	
coinvolgimento	 alle	
varie	 attività	
scolastiche	ed	extra-
scolastiche	proposte	
dall’Istituto	

	 10	 	

Situazione	
particolare	per	
motivi	economici	
e/o	socio-affettivi	

	 10	 	

Un	 alunno/a	 per	 cui	
è	 previsto	 un	 PEI	
(Piano	 Educativo	
Individualizzato).	
	

	 10	 	

TOTALE	 	 	 …………………..	/	100	
	


