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REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO “PAOLO MEDA” 
 
 

Art. 1 
L’IC di Castell’Alfero, destinatario di una erogazione liberale da parte del sig. Andrianò Giuseppe, 
promotore di una raccolta fondi in memoria del prof. Paolo Meda, istituisce, in attuazione delle 
finalità della raccolta fondi, una borsa di studio volta alla valorizzazione del merito di studenti del 
triennio della scuola secondaria di I grado. 
 

Art. 2 
Destinatari 

La borsa di studio sarà assegnata a un alunno della scuola secondaria di I grado di Castell’Alfero. 
La borsa di studio può essere assegnata una sola volta allo stesso alunno nel triennio. 
 

Art. 3 
Modalità di assegnazione 

La borsa di studio sarà assegnata annualmente per un periodo di 5 anni. 
La durata della borsa di studio potrà essere prorogata di altri 5 anni. 
La borsa di studio viene erogata di norma entro il 30 giugno di ogni anno. 
 

Art. 4 
Importo della borsa di studio 

L’importo della borsa di studio è fissato in 300 euro. 
 

Art. 4 
Requisiti di ammissione 

1. Aver  riportato nella valutazione finale di giugno una media pari o superiore a 9/10, oppure 
essere stati segnalati da un docente. La segnalazione va motivata adeguatamente.  

2. Aver riportato nella valutazione finale di giugno un giudizio di comportamento pari a 
distinto/ottimo 

3. Aver maturato almeno il 75% delle presenze del monte-orario annuale 
4. La commissione terrà conto delle attività complementari svolte dallo studente nella scuola 

o esternamente ad essa, secondo il seguente schema:  
attività musicali 
attività di impegno civico/sociale 
attività con esami finali o annuali 
attività certificate da enti esterne 
attività sportive 
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Art. 5 

Commissione giudicatrice 
Il Dirigente Scolastico nominerà una Commissione composta da: 

• DS 
• quattro docenti (tra cui 1 docente di musica)  
• due membri esterni individuati tra i parenti/amici del prof. Meda 
• DSGA con funzione di segretario verbalizzante. 

La commissione ha il compito di redigere la graduatoria.  
La commissione durerà in carica tre anni. 
 

Art. 6 
Criteri per l’attribuzione del punteggio 

Ad ogni alunno sarà attribuito un punteggio pari alla somma tra: 
• la media dei voti dello scrutinio del secondo quadrimestre dell’anno scolastico in corso  
• la valutazione media dello scrutinio del secondo quadrimestre in musica  

Al punteggio così ottenuto andrà eventualmente sommato il punteggio per altre attività secondo i 
criteri seguenti: 
 
 

• Attività musicali fino a 20 punti 

• Attività di impegno civico/sociale fino a 20 punti 

• Attività con esami finali o annuali fino a 10 punti 

• Attività certificate da enti esterne fino a 10 punti 

• Attività sportive fino a 10 punti 

 


