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Borse di studio per studenti  

delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
 

 

 

Art. 1 Finalità  
L’Associazione riserva grande attenzione alla promozione sociale e culturale finalizzata ad accrescere il 

patrimonio di conoscenze dei giovani erogando borse di studio a favore degli studenti meritevoli. 

Art. 2 Destinatari  
Il Regolamento dei contributi scolastici prevede che gli aventi diritto siano i Soci ordinari, coniuge o convivente 

more uxorio e i figli a carico dei Soci ordinari. Per figlio a carico si intende anche il figlio accolto in affido 

(regolamentato dalla L. 184/83, rivista e ampliata dalla successiva L. 149/01).  

Art.2.1 Vincoli  
Le borse di studio sono riservate solo per la frequenza a istituti esclusivamente statali.  

Per partecipare bisogna essere Soci ordinari iscritti dal 1 settembre 2019.  
Per i figli dei soci ordinari cessati dal servizio come da Art.2 non sussiste il vincolo dell’iscrizione.  

Art. 3 Meriti  
Aver frequentato per la prima volta la classe relativamente al superamento della quale si chiede la borsa di 

studio.  

Scuola Secondaria di 1° grado  
Frequenza nell’anno scolastico 2019-2020 conseguendo nella sessione dello stesso anno la promozione alla 

classe successiva senza l’ausilio di corsi di recupero e con una votazione media non inferiore al 8/10, verranno 

esclusi i voti riportati in: condotta, educazione fisica, religione e/o materie alternative; Per la classe 3° votazione 

media non inferiore al 8/10 nel caso di conseguimento di diploma di licenza media.  

Scuola Secondaria di 2° grado  
Frequenza nell’anno scolastico 2019-2020 conseguendo nella sessione dello stesso anno la promozione alla 

classe successiva senza l’ausilio di corsi di recupero e con una votazione media non inferiore ai 7,5/10, 

verranno esclusi i voti riportati in: condotta, educazione fisica, religione e/o materie alternative; Per la classe 

5° votazione media non inferiore a 75/100 nel caso di conseguimento di diploma di maturità. 

Art. 4 Studenti con disabilità  
Nel caso di studente con disabilità, alla media ottenuta, verranno aggiunti 0,5/10 alla votazione media o 5/100 

nel caso di conseguimento di diploma di maturità.  

Art. 5 Attribuzione 
Nel caso ci siano più richieste che borse di studio disponibili i potenziali beneficiari verranno individuati avendo 

a riferimento la migliore media voto ottenuta. Nell’avanzamento della classe, la media voto assume diversa 

importanza quindi in fase di attribuzione del punteggio le medie dei voti verranno conteggiate aggiungendo.

Scuola 1° grado 
Classe 1° -  0,0 punti 
Classe 2° -  0,1 punti 
Classe 3° -  0,5 punti 

 
 
 

Scuola 2° grado 
Classe 1° -  0,0 punti 
Classe 2° -  0,1 punti 
Classe 3° -  0,2 punti 
Classe 4° -  0,3 punti 
Classe 5° -  5 punti 

Se dovesse sussistere una parità nel punteggio il valore della borsa di studio sarà parimenti suddiviso.  
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Art. 6 Requisiti di partecipazione  
Per la frequenza vedi art. 2.  

Per i meriti necessari vedi art. 3.  

Per i requisiti economici vedi art. 4. 

Art. 7 Importo delle borse di studio e distribuzione  
Tre borse di studio per istituto secondario di primo grado e tre borse di studio per istituto secondario di secondo 
grado: 

• Del valore di € 150,00 (centocinquanta/00 €) per la classe prima di istituto secondario di primo 

grado 

• Del valore di € 100,00 (cento/00 €) per la classe seconda e terza di istituto secondario di primo 

grado 

• Del valore di € 250,00 (duecentocinquanta/00 €) per la classe prima di istituto secondario di 

secondo grado 

• Del valore di € 200,00 (duecento/00 €) per le classi successive di istituto secondario di secondo 

grado 

 
La borsa di studio per il primo anno è superiore agli altri in quanto viene ricompreso un contributo per l’acquisto 

dei libri.  

È interesse dell’Associazione assegnare quanti più incentivi possibili, nel caso le domande per scuola 

secondaria di 1° grado siano maggiori di tre e ci sia un numero inferiore di domande per scuola secondaria di 

2° grado o viceversa le borse saranno comunque assegnate, fatto salvo il limite totale di spesa destinato alle 

borse di studio di € 1200,00 (milleduecento/00 €). 

Art. 8 Modalità di presentazione delle domande  
La domanda è presentata dal Socio. Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile su apposito 

modulo e rese in autocertificazione, relativamente ai dati inerenti agli aspetti conoscitivi dello studente e del 

richiedente, allegando pagella scolastica o altra documentazione rilasciata dall'Istituto scolastico attestante 

l'esito finale.  

L’Associazione non ha obblighi nell’avvisare di eventuali errori nella presentazione della domanda.  

All’istanza dovrà essere allegata:  

• Pagella scolastica su modelli ufficiali (SS-QP, SP-QP, P-QP, P-T, SP-T, SS-T), per la 3° media e la 

5° superiore il Certificato di diploma; Dalla documentazione si deve evincere che lo studente non ha 

sostenuto corsi di recupero ed ha frequentato per la prima volta la classe;  

• Per gli studenti con disabilità allegare certificazione. 

Tutta la documentazione richiesta deve essere in copia conforme all'originale.  

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet dell'associazione.  

Le domande compilate vanno consegnate in busta chiusa al centralino di stabilimento.  

Art. 9 Termine di presentazione delle domande  
Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio scade il 1 ottobre 2020 

pena l'esclusione. Il termine è perentorio. 

Art. 10 Ricorsi 
Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati al Presidente dell’Associazione entro 30 

giorni dalla data di pubblicazione degli esiti. 


