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BORSE DI STUDIO 

 

 

Borse di studio intitolate al Sig. Bonatti da destinare a studenti meritevoli che necessitano di 

supporto (Contributo annuo di 5000 euro) 

 

Premessa 

− I criteri hanno validità annuale per questo anno scolastico 2021/22.  

− Sono destinatari delle borse di studio tutti gli studenti iscritti frequentanti dell’Istituto 

Comprensivo di Concesio anche se non residenti. 

− Le borse di studio saranno assegnate ad alunni della scuola Primaria e Secondaria, non è 

contemplata la scuola dell’Infanzia per l’età degli alunni. 

− L’assegnazione delle borse di studio non è correlata alla presentazione dell’ISEE. 

− La consegna delle borse di studio è prevista nel mese di settembre/ottobre in occasione di una 

festa di apertura/inaugurazione dell’anno scolastico. 

− Le borse di studio sono cumulabili nella tipologia A+B, non nella stessa annualità ma 

comunque non ripetibili nel corso del segmento scolastico. Qualora ci fosse la coincidenza 

delle due borse di studio nella stessa annualità, verrà assegnata quella dell’importo maggiore. 

 

Commissione giudicatrice costituita da 

− Dirigente Scolastica;  

− Collaboratrici della DS;  

− DSGA;  

− Referenti di plesso della scuola primaria e secondaria; 

− Genitore del Consiglio di Istituto non coinvolto nelle classi destinatarie delle borse di studio 

− 1 membro dell’ufficio di segreteria individuato dalla Dirigente Scolastica 

 

A) n. 3 borse di studio dell’importo di 400 euro cadauna da assegnare a n.3 studenti rispetto 

al mero rendimento scolastico. 

Procedura di assegnazione   

− Destinatari: studenti delle classi della scuola secondaria di I grado. 

− Assegnazione di n.1 borsa di studio per le classi prime, n.1 per le seconde, n.1 per le terze. 

− Destinata allo studente con la media più alta delle valutazioni del 2° quadrimestre. 

− A parità di media si valuterà la media più alta del 1° quadrimestre. 

− A parità di media si valuterà l’annualità precedente. 

− L’assegnazione della borsa non è ripetibile nel corso del triennio. 

 

 

 

B) n. 10 borse di studio dell’importo di 380 euro cadauna da assegnare a 10 studenti che si 

siano distinti nel corso dell’anno scolastico per comportamenti meritevoli (es. supporto a 

compagni in difficoltà, sensibilità per temi sociali, capacità di includere e accogliere la 

diversità) privilegiando gli alunni con forme di fragilità o disagio famigliare. 

 

Procedura di assegnazione  

− Destinatari: alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola Primaria; alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ della 

scuola Secondaria 

− Assegnazione di n. 2 borse di studio per le classi quarte, n.2 per le quinte della scuola primaria; 

n.2 per le prime, n.2 per le seconde, n.2 per le terze della scuola secondaria. 

− L’assegnazione non è ripetibile nell’arco della scuola primaria e non è ripetibile nell’arco della 

scuola secondaria. 



 

Criteri per la valutazione  

 

➢ Scuola Primaria: 

 

• Capacità di includere e accogliere le diversità; 

• Capacità di vincere le proprie difficoltà; 

• Capacità di porsi come punto di riferimento per i compagni. 

 

➢ Scuola Secondaria: 

 

• Distinguersi per aver aiutato i compagni in difficoltà in modo proficuo su richiesta del docente 

o di propria iniziativa (collaborazione in classe). 

• Distinguersi per aver proposto attività o aver fatto interventi utili e produttivi per la crescita del 

gruppo classe (propositività nelle attività didattiche). 

• Distinguersi per aver saputo coinvolgere tutti gli elementi presenti nel gruppo, promuovendo un 

ambiente inclusivo e sereno (coinvolgimento nelle attività di gruppo). 

• Distinguersi per aver rispettato e incoraggiato i compagni a seguire le regole di convivenza nel 

rispetto dei ruoli, delle cose e degli ambienti (rispetto delle regole di convivenza). 

• Valutazione eccellente in Ed. Civica 

• Riscontro di partecipazioni ad attività sociali nell’extrascuola 

• Riscontro di promozione, supporto e collaborazione proficua in attività e progetti scolastici 

aggiuntivi all’attività ordinaria (spettacoli, sport, CCR, ecc) 

• Condotta esemplare, eccellente e degna di note di merito  

• Promozione di proposte di attività scolastiche creative ed inclusive  

 

Generali – dal Consiglio d’Istituto 

 

• Essere un punto di riferimento per i compagni 

• Rispettare le regole comportamentali con i coetanei e con gli insegnanti 

• Distinguersi per il supporto offerto a compagni in difficoltà 

• Vincere le proprie difficoltà 

• Sostenere in modo adeguato le proprie idee senza prevaricare gli altri 

• Includere e accogliere la diversità 

• Distinguersi per temi sociali 

• Applicarsi per essere partecipe nelle attività proposte ed è lui stesso un promotore di 

lavori/incarichi 

 

 

 

Modalità di valutazione 

Compilazione di una scheda di candidatura per un massimo di n°2 studenti per classe, la compilazione 

avverrà a cura del team/consiglio di classe dei docenti che sottoscriveranno la stessa scheda. 

Ogni scheda presenterà una lista di criteri variamente individuati e deliberati, accanto ai quali si porrà 

una crocetta per indicare se l’alunno/a presenta tale caratteristica. Sarà presente anche uno spazio 

libero nel quale i docenti esprimeranno alcune particolarità e/o situazioni particolari meritevoli di 

attenzione a sostegno della stessa candidatura. 

 

 

 

 



 

 

Nota 

Si fa presente che il corrente anno scolastico 2021/2022 si trova nella condizione di prima annualità 

dell’assegnazione delle borse di studio e la lettera di specifica della fondazione Bonatti è arrivata in 

data 2/03/22, pertanto questa modalità di assegnazione avrà validità per questo anno scolastico e 

potrebbe essere revisionata dal prossimo anno sempre secondo le competenze degli organi collegiali. 

         

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Prof.ssa Elena Stefanoni 

 


