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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO 

ALLA MEMORIA DELL’A.T. GIUSEPPINA CROCI 

AD ALUNNI DEL SETTORE MODA PROFESSIONALE DELL’I.I.S. “NOBILI” DI REGGIO 

EMILIA 

 

Nell’anno scolastico 2015/2016 viene assegnata la Borsa di Studio intitolata alla sig.ra Giuseppina 

Croci, che nella lunga e proficua esperienza lavorativa presso il Settore Professionale Moda ha 

conosciuto gli allievi di questa istituzione e ha loro trasmesso passione e impegno per l’attività. 

La Borsa di studio al merito scolastico è riservata agli studenti regolarmente iscritti alle classi IV e 

V del suddetto settore, per valorizzare il talento, riconoscere l’impegno e sostenere il proseguimento 

degli studi di alunni meritevoli. 

La Borsa di studio verrà assegnata secondo le norme previste dal seguente Regolamento, che 

recepisce la volontà dei donatori. 

 

Articolo 1 – Stanziamento 

La borsa di studio è erogata dall’I.I.S. “Nobili”, che ha ricevuto la relativa somma vincolata dal sig. 

Gennaro Carlucci e dalla famiglia Croci. 

Essa ammonta a € 260,00. 

 

Articolo 2 – Destinatari 

Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni che nell’anno scolastico in corso 

- si trovino in posizione regolare secondo il corso di studi e la frequenza scolastica; 

- abbiano riportato al termine del secondo quadrimestre un voto di comportamento non 

inferiore a 8 (otto decimi); 

- abbiano conseguito nella valutazione del secondo quadrimestre almeno la media dell’8. 

  

Articolo 3 – Modalità di partecipazione 

Tutti gli alunni iscritti alle classi IV e V del Settore Professionale Moda sono candidati alla borsa di 

studio “Giuseppina Croci” su segnalazione del Consiglio di Classe. 

 

Articolo 4- Criteri di assegnazione delle borse di studio 

Verrà stilata una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del punteggio derivante dalla 

somma dei seguenti punteggi: 

 

a) Media, arrotondata matematicamente al secondo decimale, dei voti ottenuti nel secondo 

periodo dell’anno scolastico 2015/2016, ad esclusione di Religione/Materia Alternativa alla 

Religione Cattolica e comportamento; 

b) voto di comportamento del secondo periodo; 

c) Media delle discipline dell’area professionale; 

d) Punti da 0 a 3 a discrezione del Consiglio di Classe per risultati particolarmente significativi 

nelle attività laboratoriali. 

 

A parità di punteggio la Commissione preposta all’assegnazione della borsa di studio procederà per 

individuazione dell’età maggiore. 

In ogni caso la decisione assunta dalla Commissione sarà insindacabile. 

 

Articolo 5 – Commissione assegnatrice 

La commissione incaricata della predisposizione della graduatoria è composta da 

- Dirigente Scolastico, in qualità di presidente; 

- Referente del settore professionale Moda; 

- il coordinatore di ogni classe; 
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- un Assistente Tecnico del settore.  

 

In caso di parità nelle delibere della Commissione, prevale la parte che esprime il voto del 

presidente.  

 

Articolo 6 – Conferimento della Borsa di studio 

La decisione della Commissione verrà assunta entro il 20 giugno dell’anno di riferimento e 

successivamente comunicata al vincitore entro cinque giorni. 

La consegna avverrà all’inizio del successivo anno scolastico in una cerimonia ufficiale alla 

presenza degli alunni del secondo biennio e del quinto anno. 

La Borsa verrà consegnata con la seguente frase: “La moda tra terra e paradiso, continuando a 

sorridere con Giusi”. 

 

Articolo 7 – Disposizioni finali 

Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Istituto e viene 

pubblicato mediante affissione all’albo della scuola e sul sito. 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 30 marzo 2016. 


