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Delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 17/03/2016 
 
 

Art. 1  Fondo per le borse di studio 
 

Nel Programma Annuale è previsto un apposito progetto denominato “Borse di Studio”. 
Il progetto prevede la costituzione di un fondo per le borse di studio per la promozione della 
partecipazione degli studenti dell’istituto a iniziative di particolare rilevanza formativa che è alimentato 
con stanziamenti di somme deliberate dal Consiglio di Istituto e da donazione da parte di soggetti privati 
a seguito di partecipazione dell’Istituto ad eventi/manifestazioni promosse dal territorio. 
Con delibera annuale il CdI individua le attività per le quali sono ammesse borse di studio 
 

Art. 2 - Criteri per la concessione di borse di studio 
 
Possono fruire delle borse di studio gli alunni dalla classe seconda alla classe quinta che siano in 
possesso dei seguenti criteri: 
a) voto di comportamento non inferiore 9; 
b) reddito ISEE del nucleo familiare massimo pari a 25.000 euro;  
c) votazione media maggiore o uguale 7 con esclusione dal calcolo della media del voto di 

comportamento; 
La valutazione è riferita all’ultimo scrutinio di giugno. 
 

Art. 3 Domanda di accesso alle borse di studio 
 
Si accede alle borse di studio tramite apposita domanda corredata dalla documentazione ISEE e 
contenente le seguenti indicazioni: 
a) l’attività per la quale si vuole partecipare. 
b) la media dei voti (con esclusione del voto di comportamento nel calcolo della media); 
c) il voto di comportamento dell’ultima valutazione finale. 
Uno studente può ricevere una sola borsa di studio nell’arco dell’anno scolastico e non può avere la 
borsa di studio per la stessa attività in anni diversi. 
 

Art. 4 - Entità delle borse di studio 
 
Per le finalità annualmente individuate con apposita delibera da parte del CdI sono attribuite borse di 
studio per la copertura parziale o totale dei costi dell’attività che lo studente intende svolgere fino alla 
concorrenza massima di euro 250,00. 
Nel caso in cui le domande siano superiori alle disponibilità complessive del fondo è redatta una 
graduatoria di merito secondo i criteri indicati all’art. 2. 
 

Art. 5 – Informazione 
 
Successivamente alla delibera del Consiglio di istituto con cui vengono individuate le attività di 
particolare rilevanza formativa per le quali è possibile richiedere la concessione delle borse di studio, il 
Dirigente provvede con apposita circolare disciplinare la procedura di richiesta.  
 


