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Criteri per promuovere eccellenze - Approvato dal Consiglio di Istituto del 27/06/2017
1. Attività volte a promuovere l’eccellenza
La Scuola ha lo scopo di coltivare le migliori intelligenze e di garantire agli allievi più capaci e meritevoli
una pluralità di occasioni per coltivare il talento e la qualità e sviluppare le loro potenzialità e capacità
individuali.
Per conseguire questi obiettivi l’Istituto prevede nel POF:
a. corsi di approfondimento dei temi affrontati nei programmi curriculari;
b. l’organizzazione di ulteriori corsi su tematiche che esulano dai programmi scolastici;
c. lo svolgimento di seminari tenuti da personalità del mondo della ricerca e delle professioni;
d. la partecipazione, a vari livelli, degli studenti alle … (es. Olimpiadi della Matematica, della Fisica
della Chimica, ecc.);
e. l’organizzazione di corsi mirati a permettere agli alunni di approfondire gli argomenti di studio,
esercitarsi e addestrarsi per affrontare con la necessaria preparazione le iniziative culturali
competitive (Olimpiadi, certamina, ecc.) a cui la scuola aderisce;
f. rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca e con enti
organismi pubblici e privati anche mediante contratti, accordi e convenzioni.
2. Attività volte a premiare l’eccellenza
Per valorizzare le eccellenze durante il corso degli studi l’Istituto prevede di:
1. premiare gli studenti con i migliori risultati allo scrutinio di giugno individuando uno studente per
classe, dalla classe prima alla classe quarta;
2. rilasciare un diploma di Riconoscimento al Merito Scolastico agli alunni che conseguono la promozione
alla classe successiva con una media di almeno otto/decimi;
3. premiare gli studenti che si sono distinti nelle competizioni sportive di livello;
4. premiare gli alunni risultati vincitori “mediante procedure di confronto e di competizione nazionali e
internazionali, nonché certamina e olimpiadi”;
Per gli alunni di cui ai punti 1, 2 e 3, l’Istituto prevederà di utilizzare risorse che perverrranno da Banche,
privati, Ditte ecc. le somme eventuali da assegnare verranno stabilite entro il mese di dicembre in base alla
disponibilità economica, sulla base dei seguenti criteri:
a. nel calcolo della media viene preso in considerazione il voto di condotta,
b. non vengono presi in considerazione gli studenti con voto di condotta inferiore a nove;
c. a parità di media si sceglierà lo studente con voto di condotta più alto;
d. in caso di ulteriore parità sui prenderà in considerazione la media del primo quadrimestre;
e. in caso di disponibilità economica sufficiente, per gratificare anche i casi di parità nelle eccellenze
verranno premiati gli alunni con stessa media di fine anno.
Per gli studenti di cui al punto 4 saranno successivamente definiti i premi da concordare con i coordinatori
di classe.
A parità di punteggio, gli alunni che hanno conseguito la maggior votazione agli esami di stato, verranno
presi in considerazione con i seguenti criteri:
- condizioni familiari
- di non aver percepito altre borse di studio
La eventuale consegna dei premi e la consegna del diploma di Riconoscimento al Merito verrà effettuata
con una cerimonia ufficiale.
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