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Regolamento Premio di Studio e Attestati di Merito 
“Gregorio Fassi” 

 
Art. 1 – OGGETTO 
Il titolo primo del presente regolamento disciplina l’assegnazione di un  Premio di studio istituito  dall’Istituto 
Comprensivo “Aldo Moro” di Seriate , in memoria e in ricordo di un piccolo alunno  dell’istituto la cui famiglia 
ha per anni supportato , con un contributo economico e morale, i premi agli 
Alunni meritevoli dell’istituto.  
 
 
Art. 2 - IMPORTI 
L’ importo del premi  di studio sono determinati con apposito atto deliberativo dal Consiglio di Istituto e sono 
individuati nella cifra di 300,00 euro  nella voce del Bilancio P02/02 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 
STUDENTI (ECCELLENZE) 
 
Art. 3 – PREMIO  DI STUDIO  
Il  destinatario  del  premio di studio può essere rintracciato in :  
- n. 1(uno) studente della scuola secondaria, che si è distinto per la partecipazione a Concorsi o Certamen 
a livello nazionale . 
- in caso di più alunni che abbiano partecipato e portato il nome della scuola a gare o concorsi si sceglierà 
l’alunno che si è classificato nella posizione più privilegiata nella gara di propria competenza. 
- a parità di punteggio costituirà titolo preferenziale il miglior curriculum di studi presentato dagli alunni: 
          si terrà conto del  miglior  profitto scolastico e alla condotta.  
 
- n.  Non definito di ATTESTATI DI MERITO saranno destinati agli  studenti  di qualunque ordine e 
grado di scuola che, nell’anno scolastico si siano particolarmente distinti in una qualunque disciplina 
riconosciuta dal CONI o da altre Associazioni , segnalati da famiglie e docenti.  Le richieste per l’assegnazione 
dell’attestato di merito  dovranno essere documentate e corredate da dichiarazioni di Enti e/o Associazioni 
Sportive e non,  da cui si evinca (per gli attestati sportivi) il miglior risultato ottenuto e relativa categoria. 
L’assegnazione verrà effettuata anche in relazione al profitto scolastico e alla condotta dichiarati dalla 
Scuola/Istituto frequentati. 
Gli attestati varranno come Credito formativo utile per la valutazione di fine anno scolastico nelle discipline 
inerenti al merito. 
 
 
Art. 4 – COMMISSIONE PREMI DI STUDIO 
Il premio e gli attestati di merito verranno assegnati da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato e composta dal DS stesso o suo delegato e due collaboratori del ds. 
Alla Commissione è inoltre data la facoltà di segnalare al Dirigente i casi di studenti che, pur non potendo 
concorrere all’assegnazione dei premi di cui al presente regolamento, siano meritevoli di particolare 
considerazione. 
 
 
Art. 5 – CONSEGNA DEL PREMIO E DEGLI ATTESTATI DI MERITO 
La consegna del  premio e degli attestati avverranno in apposita cerimonia da definire tra gli spettacoli di fine 
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anno scolastico. 
 
Art.6- Erogazione del  premio di studio  
Il premio di studio verrà erogato  in un'unica soluzione dietro sottoscrizione, da parte dei genitori degli allievi 
beneficiari, di un documento che ne attesti formalmente l'accettazione e l’invio da parte degli stessi 
all’amministrazione del codice IBAN sul quale versare il premio. 
Nell'eventualità che  non ci siano candidati  che presentino le caratteristiche individuate per il premio lo stesso , 
per quell’anno scolastico,  non verrà erogato ma, nella cerimonia di consegna verranno consegnati solo gli 
attestati di merito.



 


