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Prot. 5165/A 38 

 

 

DIRETTIVA PER LA CONCESSIONE DI N. 6  

BORSE DI STUDIO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, PER ESSERSI DISTINTI IN 

AZIONI DI BONTÀ DURANTE IL PERCORSO DI STUDI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

 

 

La presente direttiva disciplina l’erogazione di n. 6 borse di studio per gli alunni delle classi prime della 

scuola secondaria di primo grado, istituite allo scopo di valorizzare, riconoscere ed incentivare livelli di 

bontà come scelta di vita, rispetto dell’altro, capacità di empatia, relazioni di aiuto umano e didattico, 

notevole attenzione alle esigenze ed alle difficoltà dei compagni, predisposizione all’accoglienza 

scolastica di compagni diversi e/o stranieri. 

 

ART.1- definizione della borsa di studio 

 

La borsa di studio è dedicata a Vincenzo Laterza che si definiva “Nonno a tempo pieno”; il premio è 

offerto dal figlio di Vincenzo Laterza, il signor Ninni Laterza che intende premiare  bambini distintisi per 

spiccate doti di bontà e solidarietà. 

Questo “Premio Bontà”, ha l’intento di educare al  senso civico ed alla solidarietà gli alunni  attraverso il 

buon esempio di un loro coetaneo. 
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Sono bandite, per l’anno scolastico 2016/2017, n. 6 borse di studio di € 165,00 per gli alunni delle classi 

prime della scuola secondaria di primo grado. 

  

  

ART.2- Destinatari 

Studenti che hanno frequentato la scuola primaria presso L’Istituto Comprensivo “Marconi-Oliva” e sono   

iscritti nell’anno scolastico 2016-2017 alle classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

. 

ART. 3- Requisiti 

Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio, per volontà del donatore, gli studenti che 

hanno fatto rilevare durante il percorso di studio della scuola primaria: 

- empatia 

- relazione di aiuto 

- bontà 

- spirito di sacrificio 

- capacità di mediazione 

- accoglienza del diverso 

- rispetto delle regole di convivenza civile 

 

ART. 4- giorno di assegnazione pubblica delle borse di studio 

 

Le borse di studio saranno assegnate ai bambini il giorno 2 ottobre, in occasione della festa dei nonni, 

nell’Auditorium comunale del Comune di Locorotondo. 

 

 

ART. 5- Istruttoria assegnazione borsa di studio 

L’istruttoria sarà affidata ai docenti di classe della scuola primaria che terranno presente i requisiti 

previsti dall’art. 3 della presente direttiva. 

 

ART.6- Informazione 

La presente direttiva  è scaricabile dal sito internet dell’Istituto Comprensivo “Marconi –Oliva” di 

Locorotondo 
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ART. 7- Trattamento dei dati 

Il richiedente, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, presta il proprio consenso al trattamento di 

tutti i dati personali in essa indicati e di quelli eventualmente acquisiti in sede di verifica, alla loro 

consultazione e diffusione per le finalità contenute nel presente regolamento. 

 

Locorotondo, 19 settembre 2016 

F.to La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Grazia Convertini 

 

 


