Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO BARSANTI
VIA LUNGA 94 - 50142 FIRENZE (FI) – tel.0557321242 – fax 0557323229
Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G

email fiic83600g@istruzione.it – www.icbarsanti.fi.it – Pec fiic83600g@pec.istruzione.it

Prot. 1764 A 20

Firenze 22 marzo 2019

“Borsa di Studio Per Te…”
in memoria di Michela Noli
L’Istituto Comprensivo Barsanti e il Comitato Genitori, anche per quest’anno, grazie ai
contributi delle famiglie raccolti nell’a.s. 2017/18, mettono a disposizione dei due alunni (una
ragazza e un ragazzo) frequentanti nell’anno scolastico 2018/19 la terza classe della Scuola
Secondaria di primo grado che risulteranno più meritevoli una
borsa di studio
da assegnare sulla base dell’apposito ordine di classifica redatto ai sensi del presente
regolamento, per un ammontare complessivo di euro 400, ripartiti in due borse di studio da
euro 200 ciascuna.
Il Comitato Genitori e l’Istituto Comprensivo Barsanti desiderano dedicare questo premio a
Michela Noli, a tre anni dalla sua scomparsa.
REGOLAMENTO
Alla procedura di assegnazione delle due borse di studio di euro 200 ciascuna concorrono
d’ufficio tutti gli alunni e le alunne iscritti alla classe terza della scuola Secondaria di Primo
Grado Barsanti regolarmente ammessi agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione
nell’anno scolastico 2018/19 che siano stati licenziati con votazioni finali di 9, 10 e 10 con
lode.
• Finalità del premio:
Il premio di euro 200 è finalizzato a contribuire alla spesa per l’acquisto dei libri di testo per
l’a.s. 2019/20.
• Procedura di individuazione:
La gestione e l'assegnazione dei punteggi nonché la compilazione della graduatoria degli
alunni sarà a insindacabile cura della Commissione Borsa di Studio, composta dal Dirigente
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Scolastico dell’Istituto Comprensivo Barsanti, dal docente primo collaboratore del Dirigente
Scolastico e da due docenti delle classi terze nominati dal Collegio Docenti. La graduatoria
sarà redatta dalla Segreteria Scolastica, con la supervisione della Commissione, per tutti gli
alunni ammessi grazie al conseguimento del voto finale prescritto (9, 10 e 10 con lode), sulla
base della media calcolata tramite la sommatoria del voto di scrutinio delle singole discipline
del secondo quadrimestre indicato nella scheda di valutazione più il sopradetto voto conclusivo
d’esame, con il voto di lode valutato tre unità aggiuntive, il tutto riportato ad un numero
medio unico finale con tre cifre decimali.
Una volta compilata la graduatoria generale derivante dal punteggio medio complessivo dei
singoli alunni come sopra indicato, saranno dichiarati vincitori la prima classificata tra le
alunne e il primo classificato tra gli alunni con nota pubblica firmata dal Dirigente Scolastico.
In caso di parità di punteggio sarà effettuato uno spareggio sulla base del maggior numero di
voti di materia pari a 10, e in mancanza pari a 9 (e se necessario a scalare) degli alunni a pari
merito, presenti nelle schede di valutazione del secondo quadrimestre dell’anno scolastico
2018/19. Se necessario per lo spareggio saranno presi in considerazione per analoga
valutazione anche i risultati del primo quadrimestre.
• Assegnazione dei premi:
I premi saranno consegnati nel corso della cerimonia di premiazione, effettuata presso la sede
direzionale dell’I.C. Barsanti; il Presidente del Comitato Genitori e il Dirigente Scolastico
consegneranno ai genitori degli alunni vincitori gli assegni bancari per le cifre di cui al
presente regolamento e ai due alunni vincitori gli attestati ufficiali di vincita a firma del
Dirigente Scolastico e del Presidente del Comitato Genitori.
Inoltre gli alunni vincitori saranno invitati alla festa di fine anno del maggio 2020 per
raccontare il loro primo anno trascorso alla scuola secondaria di secondo grado.
• Scadenze:
Pubblicazione della graduatoria generale indicante i due alunni vincitori: entro il 15 settembre
2019.
Premiazione dei due alunni vincitori: entro il 15 novembre 2019.

Il Dirigente Scolastico
Marco Menicatti
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