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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO 
DI UNA BORSA DI STUDIO ALLA MEMORIA DI “OSVALDO GOLIN” 

 
A partire dall’anno scolastico 2013/2014, viene istituita la borsa di studio alla 
memoria di “Osvaldo Golin” riservata agli studenti regolarmente iscritti all’Istituto 
Comprensivo di Auronzo di Cadore e frequentanti le Scuole Secondarie di Primo 
Grado. 
 
La borsa di studio verrà assegnata secondo le norme previste dal presente 
regolamento. 
 
ART. 1.  Stanziamento annuale. 
 
La borsa di studio viene finanziata dalla ditta DIAB S.p.A. con sede in Faè di 
Longarone (BL) in via Alemagna, 29, erogata tramite bonifico bancario e ammonta a 
Euro 1.000,00 per 5 anni.  
Il totale verrà suddiviso come segue: 
 
BORSE DI STUDIO INDIVIDUALI 
n. 4 borse di studio individuali di Euro 200,00 ciascuna destinate ad allievi delle classi 
terze; 
 
BORSA DI STUDIO COLLETTIVA 
n. 1 borsa di studio di classe di Euro 200,00 destinata alle classi prime e seconde 
della scuola secondaria di Auronzo. 
 
 
Art. 2.  Destinatari. 
 
BORSE DI STUDIO INDIVIDUALI 
Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni che, nell’anno 
scolastico in corso, rispettano le seguenti condizioni: 
 
frequentano una delle scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo di Auronzo di 
Cadore; 
si trovano in posizione regolare con il corso di studi; 
hanno riportato al termine del secondo quadrimestre una media dei voti nelle 
discipline non inferiore a 9; 



hanno riportato al termine del secondo quadrimestre un voto di comportamento non 
inferiore a 9; 
hanno avuto un rendimento positivo durante tutto il percorso della scuola 
secondaria; 
hanno dimostrato impegno e serietà nello studio durante tutto il percorso della 
scuola secondaria; 
hanno dimostrato atteggiamenti e comportamenti di particolare rispetto, sensibilità 
e attenzione  verso gli altri, traducendo nella concretezza del quotidiano lo spirito 
del prendersi cura dell’incolumità personale e altrui; 
 
Avranno un punteggio aggiuntivo gli alunni che siano orfani di uno dei due genitori. 
 
BORSA DI STUDIO COLLETTIVA 
Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio collettiva: 
le classi PRIME E SECONDE della scuola secondaria di Auronzo, che abbiano 
partecipato ad uno specifico progetto dedicato AL TEMA DELLA SICUREZZA e 
presentato alla commissione un lavoro sull’argomento realizzato secondo una 
modalità cooperativa. 
 
Art. 3. Modalità di partecipazione. 
 
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere consegnate alla segreteria 
della scuola dai coordinatori delle classi terze sulla base delle segnalazioni che 
verranno effettuate dai consigli di classe nel corso dell’ultimo scrutinio. 
 I tempi verranno comunicati congiuntamente alla segnalazione di merito della 
scuola. 
 
Art. 4. Criteri per l’assegnazione della borsa di studio individuale. 
Verrà stilata una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del punteggio 
derivante dal calcolo riferito alla seguente tabella: 

INDICATORE Valore/elemento segnalato Punteggio  
Media dei voti  Fascia 1 8,51 – 9,00 3 
Media dei voti Fascia 2 9,01 – 9,50 4 
Media dei voti Fascia 3 9,51 -10,00 5 
Voto comportamento Fascia 1 9,00 3 
Voto comportamento Fascia 2 10,00 5 
Media dei voti classe prima Fascia 1 8,51 – 9,00 3 
Media dei voti classe prima Fascia 2 9,01 – 9,50 4 
Media dei voti classe prima Fascia 3 9,51 -10,00 5 
Media dei voti classe seconda Fascia 1 8,51 – 9,00 3 
Media dei voti classe seconda  Fascia 2 9,01 – 9,50 4 
Media dei voti classe seconda Fascia 3 9,51 -10,00 5 
Impegno e serietà nello studio nell’anno 
scolastico in corso 

Buono      molto buono      eccellente 4       7     
10 

Impegno e serietà nello studio durante tutto 
il percorso della scuola secondaria 

Buono      molto buono      eccellente 4       7     
10 

Disponibilità, sensibilità e attenzione verso 
gli altri con particolare riferimento alla 
tutela dell’incolumità propria e altrui  
nell’anno scolastico in corso 

Buono      molto buono      eccellente 4       7     
10 

Orfano di uno dei due genitori  10 
Eventuali ulteriori osservazioni del consiglio 
di classe 

da valutare a cura della commissione Max 5 



 
Art. 5. Criteri per l’assegnazione della borsa di studio collettiva. 
Verrà premiata la classe che presenterà il lavoro migliore sulla base del punteggio 
derivante dal calcolo riferito alla seguente tabella: 
 

INDICATORE Valore/elemento segnalato Punteggio  
Atteggiamento e interesse dimostrato dalla 
classe  durante l’attività  

Buono      molto buono      eccellente 4       7     
10 

Impegno dimostrato dalla classe  durante 
l’attività di formazione 

Buono      molto buono      eccellente 4       7     
10 

Impegno dimostrato dalla classe  durante 
l’attività di realizzazione dell’elaborato 

Buono      molto buono      eccellente 4       7     
10 

Originalità dell’elaborato Buono      molto buono      eccellente 4       7     
10 

Aderenza alla consegna  Buono      molto buono      eccellente 4       7     
10 

Qualità complessiva del lavoro Buono      molto buono      eccellente 4       7     
10 

 
 
Art. 6. Commissione assegnatrice 
 
La commissione incaricata della predisposizione della tabella di valutazione e della 
graduatoria è composta da: 
 
Dirigente Scolastico, Orietta ISOTTON 
n. 2 membri nominati dal Consiglio d’Istituto, un insegnante scuola primaria e un 
genitore; 
n. 1/2 rappresentanti dell’ente erogatore;  
N. 1/2 familiari del sig. Osvaldo Golin. 
 
 
Art. 7. Conferimento della borsa di studio 
 
La decisione della commissione verrà assunta entro il 20 giugno di ogni anno e 
successivamente comunicata ai vincitori. 
L’assegnazione avverrà a giugno  durante una cerimonia ufficiale alla presenza degli 
alunni della scuola, delle famiglie e della cittadinanza. 
 
Art. 8. Disposizioni finali 
 
Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio d’Istituto e 
il parere positivo del Collegio Docenti e viene pubblicizzato mediante affissione 
all’albo della scuola. 
 
Il presente aggiornamento al Regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto 
in data 27 maggio 2015. 
         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    (Orietta ISOTTON) 

 


