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Allegato alla delibera GC n. 43 del 31/07/2019

Premio al merito scolastico Anno scolastico 2018/2019
E’ stato confermato per l’anno scolastico 2018/2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 39
del 15/07/2019 il “Premio al merito scolastico”, con il quale l’Amministrazione Comunale di Adrara San
Martino, al fine di ribadire il valore dell’impegno nello studio, assegna annualmente, un premio al
merito scolastico riservato agli studenti che si distinguono per particolari meriti scolastici alla fine del
ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado (Terza media) e di secondo grado (Quinta
superiore).
Il premio avrà le seguenti caratteristiche:
a) sarà assegnato ai ragazzi iscritti in qualsiasi istituto (pubblico o privato) indipendentemente dalle
condizioni economiche della famiglia dello studente.
b) verrà assegnato agli studenti licenziatisi dalla terza media e dalla quinta superiore e in possesso
dei seguenti requisiti:
1. Iscritti all’anagrafe della popolazione residente del comune di Adrara San Martino dal
1° gennaio dell’anno scolastico di riferimento;
2. Non abbiano subito nessuna sospensione per motivi disciplinari nel corrente anno
scolastico;
c) L’ammontare del premio al merito scolastico viene determinato sulla base del principio generale del
riconoscimento di un premio più consistente agli alunni licenziatisi con punteggio più elevato secondo i
seguenti importi:
Terza media:
1) gli studenti che supereranno l’esame con punteggio uguale a 10 riceveranno un premio di € 250;
2) gli studenti che supereranno l’esame con punteggio uguale a 9 riceveranno un premio di € 150;
3) nel caso non vi fossero nè 10 nè 9, non sarà assegnato alcun premio.

Quinta superiore:
1) Gli studenti che supereranno l’esame di maturità con un punteggio di 100/100 riceveranno un
premio di € 350;
2) Gli studenti che supereranno l’esame di maturità con un punteggio compreso tra 90 e 99
centesimi riceveranno un premio di € 250;
3) Nel caso non vi fossero studenti con punteggio superiore ai 90/100, non verrà assegnato alcun
premio.
Modalità per partecipare:
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro lunedì 9 settembre 2019 e dovrà
essere redatta sull’apposito modulo reso disponibile presso la Biblioteca e l’ufficio Protocollo.

I premi assegnati verranno consegnati con una cerimonia di premiazione nei mesi di
settembre/ottobre.
Il premio verrà assegnato allo studente alla presenza della persona che esercita la potestà sullo
stesso (per i minori).
Il Consigliere delegato
F.to (Ivana Carrara)

Il Responsabile del Servizio Istruzione e Cultura
F.to(Plebani Eleonora)

COMUNE DI ADR AR A S.
MARTINO
Cap. 24060
Cod. Fiscale n.

PROVINCIA DI BERGAMO
00712970169

Tel. 035 - 93 30 03
Fax 035 - 93 43 54

Al Sig. Sindaco
del Comune di Adrara San Martino
Oggetto: Domanda di partecipazione all’iniziativa “Premio al merito scolastico”
Il Sottoscritto _________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________
Nato a __________________________ il __________ e residente a ____________
__________________________________ tel. ______________________________
Genitore dell’alunno __________________________________ (solo per i minorenni)
che ha frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 ___________________________
presso l’Istituto _______________________________________________________
con sede in __________________________________________________________
CHIEDE
a) di partecipare all’iniziativa “Premio al merito scolastico”.
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del
citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità DICHIARA che;
l’alunno
___________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il ___________________
e residente a _________________________________________________________
dal primo gennaio del corrente anno era residente presso il Comune di Adrara San
Martino;
1) durante il corrente anno scolastico non ha subito nessuna sospensione per
motivi disciplinari;
2) ha conseguito nell’esame di fine ciclo scolastico la votazione di
_____________________________________________________
DICHIARA infine di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei
dati personali forniti per le esclusive esigenze correlate alle procedure per
l’assegnazione e l’erogazione del premio previsto dall’iniziativa in oggetto.
b) chiede che il contributo venga corrisposto con le seguenti modalità:
Conto Corrente Bancario (intestato al sottoscritto) BANCA…...…………………………………….
Conto corrente Postale

(intestato al sottoscritto) POSTE ITALIANE SPA
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Filiale di ........................................................................................... Agenzia n.......
Città .................................................................................................... Prov. |__|__|
IBAN

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
riscossione presso la Tesoreria Banca Popolare di Bergamo Filiale di Adrara San Martino.

Adrara San Martino, ______________
Firma
_________________________
N.B. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità
di chi firma la presente domanda
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