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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO 

 

 

Art. 1 Finalità generali e scopi.  

L’I.P.S.S.C.T. “L. Einaudi” di Varese istituisce borse di studio al fine di favorire la partecipazione attiva e 

costante all’attività didattica da parte degli studenti e di stimolare la motivazione allo studio. 

Art. 2 – Destinatari delle borse di studio. 

Le borse di studio sono riservate agli studenti dell’I. P.S.S.C.T. “ L. Einaudi” nella misura di una per classe. 

Un alunno di ciascuna classe sarà premiato previo conseguimento del punteggio  minimo di 12/20  punti. 

Art. 3 Finanziamento e attribuzione delle borse. 

L’attivazione delle borse di studio è finanziata con i fondi del bilancio . 

Ogni anno verrà deliberato dal Consiglio di Istituto il numero e gli importi massimi delle borse. 

. 

Art. 4 Commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice è  costituita dal Consiglio di Istituto. 

Le borse saranno assegnate dal Consiglio di Istituto a studenti segnalati dai Consigli delle classi non terminali. 

Il Consiglio di istituto provvederà direttamente all’assegnazione delle borse di studio agli studenti delle classi 

terminali senza la segnalazione dei consigli di classe. 

I Consigli delle classi non terminali durante la riunione di scrutinio finale nel mese di giugno procederanno 

alla valutazione dei titoli. 

Il punteggio a disposizione viene ripartito nel modo seguente: 60% media dei voti , 30% comportamento, 10% 

altre attività-   

Per gli studenti dei corsi di Istruzione la ripartizione è calcolata nella seguente modalità:  

Media dei voti 

a) 2 punti se in ciascuna disciplina è  riportata una valutazione almeno sufficiente;                    

b) 1 punti se lo studente ha dimostrato impegno costante; 

c) 6 punti se la media voti è >= 6 e <= 7 

7 punti se la media voti è  >7 e <=8 

8 punti se la media voti è  >8 e <= 9 

9 punti se la media voti è > 9 e <= 10. 

                                                                 Punteggio conseguibile:0-12 

Comportamento 

a) 2 punti se lo studente è puntuale nell’entrata a scuola e nel giustificare le assenze.  

b) 3 punti se il voto attribuito per la condotta è dieci, 2 punti se è nove;1 punto se è otto. 

c) 1 punto se lo studente mostra disponibilità, durante l’attività didattica, verso i compagni e i docenti.                                             

Punteggio conseguibile. 0-6 

Altre attività 

a) Fino a 2 punti a discrezione del Consiglio di Classe, per attività extrascolastiche (es. sport a livello 

agonistico, volontariato, studio di uno strumento musicale,  impegni domestici e altro).                                                                  

.                                                          Punteggio conseguibile:0-2 
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Per gli studenti dei corsi Iefp la ripartizione è calcolata nella seguente modalità:  

Media dei voti 

a) 2 punti se il livello raggiunto in ciascuna competenza è almeno base;                    

b) 1 punto se lo studente ha dimostrato impegno costante; 

c) 6 punti se la media voti conseguiti nelle competenze è tra  sessanta e settanta 

7 punti se la media voti conseguiti nelle competenze è  tra  settantuno e ottanta 

8 punti se la media voti conseguiti nelle competenze è tra ottantuno e il novanta 

9 punti se la media voti conseguiti nelle competenze è tra il novantuno  e il cento. 

                                                                 Punteggio conseguibile.0-12 

 

Comportamento 

a) 2 punti se lo studente è puntuale nell’entrata a scuola e nel giustificare le assenze.  

b) 3 punti se il voto attribuito per la condotta è 100, 2 punti se è compreso tra 90 e 99; 1 punto se è compreso 

tra 89 e 80. 

c) 1 punto se lo studente mostra disponibilità, durante l’attività didattica, verso i compagni e i docenti. 

                                                               Punteggio conseguibile:0-6 

Altre attività 

a) Fino a 2 punti a discrezione del Consiglio di Classe per attività extrascolastiche (es. sport a livello 

agonistico, volontariato, studio di uno strumento musicale,  impegni domestici e altro). 

                                                                   Punteggio conseguibile:0-2. 

 

Per classi terminali il Consiglio di istituto assegnerà la borsa di studio allo studente che agli esami di stato o 

conclusivi del percorso di studi abbia conseguito il miglior punteggio all’interno della sua classe, in caso di 

parità la borsa verrà assegnata allo studente con il credito di ammissione più alto e in caso di ulteriore parità a 

quello con la media scolastica del secondo quadrimestre più alta . 

 

 

Art. 5  Conferimento della borsa. 

Al candidato dichiarato vincitore della borsa viene data comunicazione scritta dell’assegnazione della stessa. 

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il vincitore deve far pervenire al Dirigente Scolastico 

l’accettazione con l’impegno della fruizione della borsa. La mancata comunicazione dell’accettazione vale 

come rinuncia. 

Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a dare comunicazione al Dirigente Scolastico. 

                      _____________________________________________________ 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/12/2015 


