BORSA DI STUDIO “PROF. VITO COSIMO LUISI”
REGOLAMENTO
Art. 1
E’ istituita la Borsa di studio “Prof. Vito Cosimo Luisi”, destinata a premiare un alunno di quinta
classe del Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi” che si sia distinto per particolari meriti nello studio
delle Scienze.
Art. 2
Il premio annuale della Borsa di studio è di € 500,00.
Art. 3
Possono concorrere tutti gli alunni del Liceo Scacchi iscritti al quinto anno di qualsiasi corso o
indirizzo, che non abbiano mai avuto debiti in alcuna disciplina.
Art. 4
I criteri per l’assegnazione del premio sono i seguenti:


Voto conseguito in Scienze alla termine della classe I, II, III e IV :

VOTAZIONE
8
VOTAZIONE
9
VOTAZIONE
10
Punteggio minimo 12 - punteggio massimo 28


PUNTI
PUNTI
PUNTI

3
5
7

Voto conseguito in Fisica al termine della classe I, II, III e IV :

VOTAZIONE
8
VOTAZIONE
9
VOTAZIONE
10
Punteggio minimo 4 - punteggio massimo 20

PUNTI
PUNTI
PUNTI

1
3
5

 Classificazione nei primi quattro posti alle Olimpiadi di Chimica e/o Biologia e/o Fisica e/o
Astronomia nelle selezioni svolte in Istituto: fino a 10 punti (1° posto: 10 punti, 2° posto: 5

punti, 3° posto: 3 punti; 4° posto: 1 punto); classificazione nelle selezioni regionaliinterregionali entro i primi 20 posti: fino a 15 punti (dal primo al terzo posto: 15 punti; dal
quarto al settimo posto: 10 punti; dall’ottavo al decimo posto: 5 punti; dall’undicesimo al
tredicesimo posto: 3 punti; dal quattordicesimo al diciassettesimo posto: 2 punti; dal
diciottesimo al ventesimo posto: 1 punto); classificazione nelle selezioni nazionali entro i
primi 10 posti: fino a 15 punti (dal primo al terzo posto: 15 punti; dal quarto al settimo posto:
10 punti; dall’ottavo al decimo posto: 5 punti); classificazione nelle selezioni internazionali
entro i primi 10 posti: fino a 20 punti (dal primo al terzo posto: 20 punti; dal quarto al
settimo posto: 15 punti; dall’ottavo al decimo posto: 10 punti); punti cumulabili.


Partecipazione alle attività di approfondimento previste dal POF e dai PON dell’Istituto in
ambito scientifico: (Laboratori, Mostra scientifica, Planetario, ecc…): 1 punto per ogni
attestato dell’avvenuta regolare partecipazione alle attività, dalla prima alla quinta classe;
valutabile uno per anno, max 5 punti.

 Pubblicazione articoli inerenti temi scientifici sul giornale studentesco o altro: 1 punto per
articolo; valutabile un articolo per anno scolastico, max 5 punti.
 Produzioni originali (ricerche, approfondimenti) in campo scientifico: 1 punto per elaborato;
valutabile un elaborato per anno scolastico, max 5 punti.
A parità di punteggio il beneficio sarà assegnato all’alunno con reddito familiare più basso.
Art. 5
Il premio sarà assegnato entro il 31 maggio di ogni anno da una commissione composta da tre docenti
designati dal Dipartimento di Scienze dell’Istituto. La Commissione opererà la scelta con giudizio
insindacabile, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo.

(Delibera n. 3 della seduta del Consiglio di Istituto del Liceo Scacchi del 23 marzo 2010. I
criteri per l’assegnazione del premio, di cui all’art. 4 sono stati modificati con Delibera n. 6
della seduta del Consiglio di Istituto del 16 maggio 2011 e aggiornati nel 2016 per l’estensione
degli insegnamenti di Scienze e Fisica a tutti gli anni di corso)

