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(Delibera n.10/2014 del Consiglio di Istituto) 

 

Regolamento premi agli studenti per merito 

e valori di cittadinanza attiva 
 

Art.1 Organismo promotore 
1.1.Il Consiglio di Istituto istituisce il premio agli studenti per merito e valori 

di cittadinanza attiva per l’a.s. 2013-2014. 

1.2.Tutte le spese relative al premio sono finanziate con il contributo 

volontario degli alunni. 

 

Art.2 Finalità del premio 
2.1.Il premio ha lo scopo di valorizzare gli studenti che: 

a.  si sono distinti per il profitto scolastico nel corrente anno scolastico 

b. nel corrente anno scolastico si sono distinti per attività sociali, senza fini 

di lucro, o gesti di particolare significato nell’ambito della solidarietà e di 

aiuto verso gli altri, attività qualificabili come esemplari nell’ambito della 

cittadinanza attiva. 
 

Art.3 Destinatari ed entità del Premio 
3.1.Il premio consiste in un contributo di € 250 (euro duecentocinquanta/00) 

da corrispondere a ciascun alunno che presenti i requisiti indicati al comma 

2.1 dell’art.2, ovvero, per quanto riguarda il profitto, agli studenti che abbiano 

ottenuto i migliori esiti di profitto (miglior media) nelle valutazioni finali, e, 

specificamente: 

- al migliore studente in termini di profitto del primo biennio 

- al migliore studente straniero in termini di profitto del primo biennio 

- al migliore studente in termini di profitto del secondo biennio 

- al migliore studente straniero in termini di profitto del secondo biennio 

- al migliore studente in termini di profitto del quinto anno 

- al migliore studente straniero in termini di profitto del quinto anno 

- ad uno o due studenti che siano stati segnalati dai propri docenti, o dal 

personale interno all’Istituto, per comportamenti lodevoli di 

cittadinanza attiva. 

3.2. In caso di parità della media conseguita negli scrutini finali, il premio 

verrà assegnato nella stessa consistenza a ciascun alunno . 
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Art.4 Commissione di aggiudicazione 
4.1. La Commissione di aggiudicazione dei premi sarà costituita dal Dirigente 

Scolastico, che la presiede, da n.2 Docenti dell’Istituto, da n.2 Genitori del 

Consiglio di Istituto e da n.1 alunno facente parte del Consiglio di Istituto 

nell’a.s.2013/14. 

4.2.La Commissione si riunirà entro la prima decade del mese di ottobre 2014, 

nella sede dell’Istituto, per esaminare le candidature ed attribuire i premi al 

merito scolastico ed eventuali premi per il riconoscimento al valore morale. 

4.3.Tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza; in caso di parità di voto 

il giudizio del presidente è determinante. 

4.4.L’elenco provvisorio dei premiati sarà pubblicato all’Albo di Istituto, 

affinché sia esercitato il diritto di reclamo da parte degli interessati. 

4.5.La decisione della Commissione è, in ogni caso, insindacabile ed 

inappellabile, fatte salve le correzioni di errori materiali. 

 

Art.5 Cerimonia di Premiazione 
5.1.I premi ed i riconoscimenti verranno assegnati nel corso della cerimonia 

annuale di consegna dei Diplomi. 

5.2. Gli aspetti organizzativi e la data della cerimonia di premiazione saranno 

comunicati agli interessati.  
 

Art.6 Modifiche al Regolamento 
6.1. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento potranno 

essere adottate dal Consiglio di Istituto, a salvaguardia delle finalità 

dell’iniziativa, previa delibera del Consiglio stesso. 
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