REGOLAMENTO PER LA CANDIDATURA E L’ASSEGNAZIONE
DEI PREMI ANNUALI A STUDENTI MERITEVOLI
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Art. 1
FINALITÀ DEI PREMI ANNUALI
I premi annuali rappresentano un importante riconoscimento individuale assegnato dal Liceo Ariosto a propri
studenti meritevoli che frequentano l’ultimo anno di corso.
In particolare si intende premiare un percorso di crescita formativa, culturale e umana caratterizzato per l’elevata
qualità della motivazione, delle capacità, dell’impegno e dei risultati nell’apprendimento.
Coerentemente con tale finalità generale ciascun premio è assegnato ad uno solo tra i candidati presentati e al
vincitore è consegnato un assegno di € 600,00. Tale importo, così come l’elenco dei premi, potrà subire variazioni
con delibera approvata dal Collegio dei Docenti nella riunione di inizio anno scolastico in cui vengono fissate le
scelte di indirizzo culturale, formativo ed organizzativo della scuola.
I premi annuali sono finanziati sia con il contributo di esterni, sia attraverso la quota di iscrizione versata
annualmente dalle famiglie.
Art. 2
ELENCO DEI PREMI E LORO CARATTERIZZAZIONE
Viene istituito un premio per ogni percorso liceale.
Ogni anno scolastico viene assegnata una borsa di studio per ciascun premio, per riconoscere capacità e merito a
studenti delle classi dell’ultimo anno che abbiano raggiunto risultati elevati nelle discipline curricolari e che abbiano
mostrato forte motivazione allo studio. Qualora fossero presenti quattro o più classi finali, del medesimo indirizzo,
per lo stesso premio saranno destinate due borse di studio.
Ogni anno sarà inoltre assegnato il premio ARIOSTO al miglior studente dell’ultimo anno di corso le cui condizioni
rientrano nella L. 448/98 e successivi DPCM.
Eventuali altri premi finanziati da esterni verranno assegnati secondo criteri concordati con il Liceo.
Art. 3
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La presentazione delle candidature è riservata agli studenti delle classi finali.
Lo studente candidato al premio deve produrre un profilo. Da esso dovrà emergere la sua storia di studente ed in
particolare come il corso di studi frequentato e gli eventuali percorsi extracurricolari cui ha preso parte, abbiano
sviluppato le potenzialità individuali, contribuendo alla formazione della sua personalità e alla sua crescita anche in
termini di esperienze sociali.
Potranno candidarsi studenti che abbiano riportato al termine del quarto anno una media dei voti compresa tra 8,50
e 10 e una valutazione di almeno 9 punti in condotta.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 30 ottobre di ciascun anno scolastico. La documentazione
dovrà essere presentata presso l’ufficio di vicepresidenza.
Art. 4
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
I premi sono assegnati annualmente sulla base di un giudizio insindacabile espresso da una apposita commissione
che è vincolata al rispetto delle norme del presente regolamento.
È istituita una unica commissione per tutti i premi, di durata triennale. Essa è presieduta dal Dirigente Scolastico o
da un docente delegato ed è composta da cinque docenti scelti dal Collegio dei Docenti.
Per i premi, il cui finanziamento è sostenuto da esterni, la commissione è integrata da persone designate dagli enti
corrispondenti.
La commissione è convocata entro il 20 novembre di ciascun anno.
Delle operazioni svolte è redatta una breve verbalizzazione.
Ogni componente ha la possibilità di assegnare ad ogni autopresentazione fino a un massimo di 5 punti. Il premio
viene assegnato al candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto. A parità di punti il premio verrà assegnato allo
studente con la media scolastica più alta (vedi sopra art. 3, c. 2).
Sulla base delle deliberazioni prese dalla commissione:
a) il Dirigente Scolastico invia comunicazione scritta agli studenti vincitori e alle loro famiglie
b) il Direttore dei Servizi Amministrativi cura gli aspetti amministrativi e finanziari in tempo utile per la cerimonia di
consegna.
Art. 5
CONSEGNA UFFICIALE DEI PREMI
La consegna dei premi agli studenti vincitori avviene in forma ufficiale all’interno delle iniziative organizzate in
occasione del compleanno del Liceo (3 dicembre) alla presenza degli studenti e dei genitori, di rappresentanze del
personale scolastico e dei finanziatori esterni.
Dello svolgimento della cerimonia viene data informazione alla stampa locale e agli altri mezzi di comunicazione
presenti sul territorio.

