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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                            Bibbiena, 27 Maggio  2021 

 

 

REGOLAMENTO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO AL MERITO 

SCUOLA SECONDARIA 

 

CAPO I 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO AL MERITO SCOLASTICO. 

Art. 1  

Il presente Regolamento ha come finalità la definizione dei criteri di assegnazione del Premio al merito 

scolastico da conferire agli studenti della scuola secondaria di I grado”G. Borghi” che si distinguono per particolare 

atteggiamento lodevole.  

Art. 2  

Gli studenti ammessi a beneficiare del Premio al merito scolastico saranno gli alunni delle classi I, II e III 

frequentanti nell’anno scolastico corrente.  

Art. 3  

Entro il mese di Maggio il Collegio di Settore della scuola secondaria, su proposta dei Consigli di Classe, valuterà 

i candidati presentati e a maggioranza assegnerà il Premio. La proposta dovrà essere votata a maggioranza del 

Consiglio di Classe e debitamente motivata dal coordinatore con atto scritto. 



Art. 4  

Il Premio al merito verrà assegnato allo studente attraverso un attestato, consegnato durante una cerimonia 

ufficiale entro il mese di Giugno. Il Premio non prevede donazioni in denaro. 

CAPO I 

MOTIVAZIONI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO AL MERITO SCOLASTICO. 

 

Art. 5  

Possono essere premiati studenti che:  

a) abbiano conseguito un percorso di studi caratterizzato da notevoli progressi rispetto al punto di partenza; 

b) si siano contraddistinti per un atteggiamento particolarmente civico e socialmente incline all’aiuto degli altri;  

c) abbiano dimostrato un atteggiamento maturo e responsabile, sia a scuola sia in altri contesti extrascolastici; 

d) si siano contraddistinti in eventi e situazioni. 

I criteri indicati si intendono presi separatamente e verranno indicati nell’attestato. 

 
 

DELIBERATO AL COLLEGIO DOCENTI DEL 13 MAGGIO 2021 
DELIBERATO AL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26 MAGGIO 2021  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 
(documento firmato digitalmente) 

 
 


		2021-05-28T10:20:46+0200
	MUCCI ALESSANDRA




