
 REGOLAMENTO PREMIO   

 

ITACA 
 

Art.1 

Finalità 

L’IC M. T. Calcutta, allo scopo di valorizzare le eccellenze , di sviluppare le potenzialità delle 

studentesse e degli studenti dell’Istituto con attenzione particolare al recupero delle situazioni di 

svantaggio, istituisce il Premio “ITACA”. 

 

Art.2 

Destinatari 

A. Le studentesse e gli studenti che frequentano dall’inizio dell’anno scolastico o almeno 

dall’inizio del secondo quadrimestre le classi prime, seconde e terze presso l’Istituto 

secondario di 1° grado Meda – Ferrarin e che saranno valutati, sulla base della media 

scolastica conseguita, sempre presso il nostro Istituto, rispettivamente nel corso delle classi 

seconde, terze e prima superiore. 

B. Le studentesse e gli studenti che frequentano dall’inizio dell’anno scolastico le classi prime, 

seconde e terze presso l’Istituto secondario di 1° grado Meda – Ferrarin e che saranno 

valutati, sulla base del maggior incremento ottenuto nella  media scolastica conseguita, 

sempre presso il nostro Istituto, rispettivamente nel corso delle classi seconde, terze e prima 

superiore. 

 

 

Art.3 

Requisiti 

a. Gli studenti di cui all’art 2 comma A devono aver  conseguito, nell’anno oggetto 

della valutazione, una media scolastica non inferiore a 8/10 e un voto di 

comportamento non inferiore a 8. 

b. Gli studenti di cui all’art 2 comma A e B devono aver conseguito nello stesso anno 

la promozione a giugno 

c. Gli studenti di cui all’art 2 comma B devono aver conseguito, nell’anno scolastico 

oggetto della valutazione, una media scolastica non inferiore  a 6,5/10 e un voto di 

comportamento non inferiore a 8.  

d. Gli studenti di cui all’art 2 comma A e B non devono essere stati oggetto di 

provvedimenti disciplinari che abbiano determinato l’allontanamento dalla comunità 

scolastica 

e. Gli studenti di cui all’art 2 comma A e B non devono aver ricevuto altro premio  

equivalente , o comunque ritenuto incompatibile dalla Commissione, da parte dell’IC 

M.T. di Calcutta 

 

Art. 4 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dallo studente, in carta libera entro la data 

stabilita dalla circolare interna emanata dal Dirigente scolastico, corredata dai relativi documenti 

attestanti gli eventuali percorsi integrativi di cui al seguente art.5, tutti esenti dall’imposta di bollo. 

A tal fine gli studenti saranno affiancati da un docente tutor del cdc in funzione di facilitatore. 

E’ fatta eccezione per l’edizione relativa all’anno scolastico 2014/2015, in cui la domanda sarà 

presentata d’ufficio da parte della Commissione  per conto degli studenti in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 3.  



 

Art.5 

Criteri di valutazione 

L’attribuzione del punteggio utile ai fini della graduatoria avverrà sommando/sottraendo  il 

punteggio ottenuto moltiplicando per dieci la media dei voti, al punteggio ottenuto dai c.d. “percorsi 

alternativi” nonché al punteggio rivolto a quantificare la situazione di svantaggio economico/sociale  

come dalla successiva tabella. La situazione di svantaggio economico/sociale sarà individuata sulla 

base della documentazione agli atti dell’istituto, nonché sulla base della stesura dei PDP BES. 

 

 

 

Punteggio integrativo  

 

1. Partecipazione a concorsi nazionali o internazionali per 

studenti 

 +5 punti 

2 Corsi di lingua straniera con esami finali + 5 punti 

3 Attività sportiva  svolta all’interno dell’Istituto + 5  punti 

4 Partecipazione corretta e regolare alle attività di laboratorio 

pomeridiano 

+ 5 punti 

5  Situazione di svantaggio economico/sociale  + 10 punti 

6 In caso di parità, per avere già ricevuto il premio  nelle 

edizioni precedenti  

-   2  punti   

 

 

Art.6 

Criteri di assegnazione 
Sarà stilata una graduatoria per gli studenti/studentesse di cui all’art. 2 commi A e B 

I premi saranno assegnati agli studenti che in ciascuna graduatoria/classificazione avranno 

conseguito i punteggi più elevati. 

All’interno di ciascuna graduatoria/classificazione l’ultimo premio a parità di punteggio sarà 

attribuito allo studente che certifichi un reddito ISEE inferiore. 

In mancanza di tale documentazione a parità di punteggio il premio sarà equamente suddiviso tra gli 

aventi titolo. 

Per quanto riguarda la graduatoria relativa alle studentesse/studenti di cui all’art. 2 comma  B si 

stabilisce  la seguente modalità di valutazione del maggior incremento: 

+ 1 punto per ogni incremento unitario riferito alla valutazione numerica 

- 1 punto per ogni decremento unitario riferito alla valutazione numerica   

Art.7 

Tipologia dei premi 

Per gli studenti/studentesse di cui all’art.2 comma A e B  tipologia  ed importo dei premi saranno 

determinati in funzione della somma a disposizione dell’Istituto. 

I premi saranno tutti di pari importo. 

I premi non ritirati saranno reimpiegati per l’edizione dell’anno successivo. 

 

Art. 8 

Commissione di valutazione 

La commissione sarà composta dai membri indicati dal Consiglio di Istituto e Collegio Docenti , 

non  meno di tre e non più di cinque persone e sarà così costituita : 

Dirigente scolastico, 2 docenti della scuola primaria di plessi diversi, 2 docenti della scuola 

secondaria pereferibilmente : 1 docente di  una disciplina di educazione e 1 docente di sostegno 

individuati ai fini di garantire la massima copertura possibile sulle classi. 



Il Presidente del Consiglio di Istituto interverrà senza diritto di voto in qualità di garante della 

procedura. 

I nominativi degli assegnatari dei premi, definiti ad insindacabile giudizio della Commissione, 

saranno resi noti, entro la data fissata dalla circolare interna emanata dal Dirigente Scolastico, 

tramite affissione nelle bacheche scolastiche, comunicazione scritta ai vincitori e pubblicazione sul 

sito web dell’Istituto. 

La premiazione avverrà durante la giornata di open-day fissata dagli impegni annuali dell’IC M.T. 

Calcutta. 

 

Milano, 9/6/2015 

 

                                                                                                              per la commissione  

Il dirigente scolastico 

Carla Federica Gallotti 

 

 


