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Castelfranco Veneto, 07/06/2016

REGOLAMENTO per L’ASSEGNAZIONE delle BORSE di STUDIO
Premessa
Il Consiglio di Istituto del Liceo “Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV), considerando conforme
alle proprie finalità istituzionali agevolare la frequenza scolastica e il successo formativo degli
studenti, provvede allo stanziamento facoltativo di € 4.500,00 (Quattromila e cinquecento/00),
destinato all’erogazione n° 15 di borse di Studio al merito scolastico e n° 3 borse di Studio per
studenti che si siano distinti oltre che per meriti scolastici anche per elevate prestazioni Sportive,
Artistiche e Sociali, documentate queste, da Associazioni, Enti, Società Sportive, Docenti, ecc……,
nonché allo stanziamento di € 1.000,00, per l’ormai tradizionale riconoscimento agli studenti
diplomatisi con il massimo dei voti o eventuali premialità per studenti meritevoli. Quest’ultimo
importo è da intendersi come cifra massima e non necessariamente deve essere totalmente
utilizzato; eventuali economie verranno reimpiegate allo stesso scopo nell’anno scolastico
successivo.
Art. 1) Le borse di studio saranno finanziate con quota parte del contributo riconosciuto alla scuola
dalla ditta che gestisce i distributori automatici all’interno dell’Istituto.
Art. 2) Destinatari delle borse di studio – del valore di € 250,00(duecentocinquanta) cadauna – sarà
1 studente per ogni tipologia di classe del triennio finale del Liceo, più le 3 previste per meriti
sportivi, artistici e sociali comunque riservate a studenti del triennio finale.
Art. 3) Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio tutti gli studenti dell’ultimo
triennio frequentanti il Liceo per l’anno scolastico in corso che abbiano riportato nello scrutinio
finale, una media non inferiore a 8/10 e almeno la votazione di 9/10 in condotta. Per le classi quinte
si fa riferimento al voto finale degli esami di Stato e comunque con una votazione non inferiore a
90/100. Inoltre, gli studenti devono risultare in regola con il pagamento della tasse (per le classi ove
è previsto) e con il contributo d’Istituto.
Art. 4) La domanda deve essere inoltrata entro la data fissata dalla circolare emessa dalla
Presidenza utilizzando il modello predisposto.
Art. 5) Le domande sono esaminate dalla Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto con
predisposizione dell’istruttoria sulla base dei criteri contenuti nel Regolamento.
Il Dirigente pubblica la graduatoria all’albo dell’Istituto e notifica agli interessati il risultato entro
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15 gg dalla pubblicazione.
Decorsi i termini suddetti, la commissione procede alla proclamazione dei vincitori.
La consegna dei premi, assegno circolare non trasferibile intestato al genitore dell’alunno, qualora
minorenne, avverrà in occasione del Concerto di Natale che si tiene di norma presso il Teatro
Accademico di Castelfranco Veneto ad opera degli studenti del Liceo Musicale.
Art. 6) Il punteggio per ciascun concorrente sarà determinato DALLA MEDIA DEI VOTI
RIPORTATI NELLO SCRUTINIO FINALE (per le classi terze e quarte), nonché del VOTO DEL
DIPLOMA per le classi quinte.
In caso di parità fra due o più concorrenti il premio sarà assegnato prendendo in considerazione la
media dei voti del PRIMO QUADRIMESTRE ed eventualmente la media dei voti dello scrutinio
finale dell’anno precedente e il voto in condotta.
Art. 7) Le Borse di Studio per meriti non scolastici (Sportivi, Artistici, Sociali), saranno assegnate
su insindacabile valutazione della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto in base alla
documentazione presentata dagli interessati o da Associazioni, Enti, Società Sportive, Docenti,
ecc…
Art. 8) Non è previsto il cumulo dei riconoscimenti, compreso quello elargito dallo Stato a chi
consegue il diploma con 100 e lode.
Art.9) La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, si riserva di valutare ed assegnare, in presenza
di risorse, altre forme di premialità per studenti meritevoli dell’Istituto, compresi quelli del biennio,
dandone avvio per tempo.
Art. 10) Le domande presentate fuori termine o incomplete non saranno prese in considerazione.
Art. 11) Le disposizioni del presente regolamento sono suscettibili di modifiche o di integrazioni
in relazione alle eventuali modifiche della normativa vigente o del variare dell’ammontare del
finanziamento previsto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco De Vincenzis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

Il presente Regolamento verrà pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio del sito internet
del Liceo.

