ASSOCIAZIONE GENITORI AMICI DON BOSCO VILLAGE
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
PER IL SOSTEGNO AL BISOGNO E AL MERITO
REGOLAMENTO
PREMESSA
Articolo 1
L’ Associazione genitori su richiesta dell’Istituto don Bosco Village allo scopo di valorizzare e sostenere la
partecipazione, l’impegno, il dialogo educativo e la cura del proprio successo formativo, nonché agevolare
la frequenza della scuola paritaria, promuove l’assegnazione annuale di alcune borse di studio da elargire a
studenti meritevoli e bisognosi.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 2
Borse di studio
Le Borse di studio possono essere elargite sotto forma di premi e benefit di varia sorta e natura o possono
avere l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti vincitori, ma possono anche essere in denaro, a
totale discrezione dell’Associazione Genitori promovente.
L’ammontare complessivo delle borse di studio viene determinato annualmente dal DIRETTIVO
dell’ASSOCIAZIONE, in base alla elaborazione del Programma annuale. *
Articolo 3
Il premio costituito dall’attribuzione di una somma di denaro, che verrà corrisposto in un’unica soluzione,
potrà essere speso con totale discrezionalità da parte del/dei vincitori senza obbligo alcuno di
rendicontazione.
Il premio assegnato sotto altra forma di benefit non è cedibile, salvo deroga approvata dal Consiglio
direttivo.
Articolo 4
Condizioni di ammissione
Possono partecipare alla attribuzione delle borse di studio gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti
l’Istituto Don Bosco Village di Milano che non beneficino di borse di studio e/o altre provvidenze concesse
da enti o privati.
Articolo 5
Criteri di valutazione
Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni e le alunne che siano regolarmente iscritti
e soddisfino i requisiti in calce riportati.

Articolo 6
Assegnazione delle borse di studio
Il Consiglio Direttivo procederà ad una valutazione preliminare delle candidature che verranno raccolte.
Verranno escluse “a priori” le domande:
1. Che non posseggono i requisiti di merito indicati nell’apposito bando.
2. Le domande presentate oltre i termini indicati nell’articolo successivo.
3. Le domande presentate incomplete o senza il rispetto delle modalità di trasmissione di cui
all’articolo successivo.
Contestualmente verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei.
Il presidente dell’associazione, accertata la regolarità formale dell’operato, con propria determina
approverà la graduatoria e aggiudicherà le borse di studio nei limiti degli assegni disponibili.
Le borse di studio verranno assegnate annualmente e potranno essere assegnate una sola volta nel ciclo di
studi.
Articolo 7
Le domande dovranno essere presentate con lettera accompagnatoria di presentazione dal 15 marzo al 15
aprile di ogni anno.
Tutta la documentazione, comprensiva degli allegati documentali, dovrà essere spedita ad
associazionegenitori@donboscovillage.com
L’Associazione certificherà con e-mail di ritorno l’avvenuta ricezione.
Effettuato il primo invio non sarà possibile aggiungere alcuna altra documentazione, se non dietro
esplicitata richiesta del presidente.
La documentazione sarà successivamente resa nota alla Direzione dell’Istituto.
La graduatoria e i nominativi dei beneficiari saranno noti mediante avviso sul sito della scuola.
Articolo 8
Le borse di studio verranno assegnate durante una cerimonia pubblica nella tradizionale FESTA DEL GRAZIE.
Articolo 9
Ricorsi
I concorrenti, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, possono prendere visione della
documentazione attinente la propria istanza e presentare al Direttivo dell’Associazione, sempre nell’arco
degli stessi 15 giorni, un ricorso motivato al fine di un riesame dell’istanza, in base alla normativa vigente.
Il ricorso deve fondarsi solo sulla regolarità della documentazione presentata e deve essere coerente al
presente regolamento.
Articolo 2* SPECIFICA per l’anno in corso 2019 – 2020
Per l’anno in corso 2019 – 2020 l’ASSOCIAZIONE GENITORI AMICI DON BOSCO VILLAGE mette a
disposizione per alunni bisognosi e meritevoli 3 (tre) borse di studio del valore pari a € Mille (1000) Euro
cadauna da destinarsi rispettivamente al miglior candidato
◊ della Scuola secondaria di Primo Grado,
◊ della Scuola Secondaria di Secondo grado sezione Liceo Scientifico sportivo,
◊ della Scuola Secondaria di Secondo grado sezione Liceo delle Scienze Umane

Tali borse dovranno essere utilizzate per una o più delle seguenti opzioni, fino ad esaurimento della quota
disponibile, previo accordo con il Direttivo dell’Associazione e la direzione dell’Istituto:
1. Rimborso parziale della retta scolastica
2. Acquisto del materiale accessorio (abbigliamento, libri, uscite didattiche, mensa etc., ovvero tutte
le attività detraibili da Sansone)
3. A rimborso di una delle attività estive proposte dalla scuola: campi scuola estivi, soggiorni di studio
all’estero o attività di PCTO ( ex alternanza scuola lavoro) all’estero (non soltanto quelle proposte
dalla scuola purché documentabili e documentate), esperienza di volontariato nazionale o
internazionale (non soltanto quelle proposte dalla scuola purché documentabili e documentate).

MILANO, 18 NOVEMBRE 2019

IL PRESIDENTE
SILVIA COLOMBO

CRITERI
1.

DICHIARAZIONE ISEE
ALUNNI CHE PRESENTINO DICHIARAZIONE ISEE
CLASSIFICATA IN BASE AL COEFFICIENTE
DICHIARATO

2.

VOTO DI APPLICAZIONE
ALUNNI CHE ABBIANO CONSEGUITO, AL TERMINE
DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE E AL
TERMINE DEL PRIMO PERIODO UFFICIALE
DELL’ANNO IN CORSO UN VOTO DI APPLICAZIONE
NON INFERIORE ALLA LETTERA B IN OGNI
DISCIPLINA CON ALMENO 2 (DUE) LETTERE A

3.

4.

5.

MEDIA DEI VOTI
ALUNNI CHE ABBIANO CONSEGUITO AL TERMINE
DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE E AL
TERMINE DEL PRIMO PERIODO UFFICIALE
DELL’ANNO IN CORSO UNA MEDIA DEI VOTI
SUPERIORE A SETTE DECIMI (7/10), ESCLUSO IL
VOTO DI CONDOTTA.
NEL CASO IN CUI SI TRATTI DI ALLIEVI CHE HANNO
TERMINATO IL CICLO DI STUDI FA FEDE IL VOTO
FINALE DEL SUPERAMENTO DEGLI ESAMI DI
LICENZA CHE NON DOVRÀ ESSERE INFERIORE A
OTTO DECIMI (8/10) NELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO E LA MEDIA DEI VOTI
DELL’ULTIMA PAGELLA DELLA SCUOLA PRIMARIA
CHE NON DOVRÀ ESSERE INFERIORE A OTTO
DECIMI (8/10)

VOTO DI CONDOTTA
ALUNNI CHE ABBIANO RIPORTATO UN VOTO DI
CONDOTTA NON INFERIORE A NOVE DECIMI (
9/10) AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO
PRECEDENTE E AL TERMINE DEL PRIMO PERIODO
UFFICIALE DELL’ANNO IN CORSO

ATTIVITÀ SPORTIVA
ALUNNI CHE ABBIANO PRATICATO E PRATICHINO
UNA ATTIVITÀ SPORTIVA A LIVELLO AGONISTICO
(criterio valido solo per i licei)

PUNTI
10

6

6

5

8 sport selettivi (calcio, basket, volley, sci, )
praticati a livello nazionale
6 = sport meno selettivi (karate, ginnastica ritmica
etc.) praticati a livello nazionale
4 = sport selettivi (calcio, basket, volley, sci, )
praticati a livello regionale
3= sport meno selettivi (karate, ginnastica ritmica
etc.) praticati a livello regionale
2 =sport selettivi (calcio, basket, volley, sci, )
praticati a livello provinciale
1 =sport meno selettivi (karate, ginnastica ritmica
etc.) praticati a livello provinciale

6.

ATTIVITÀ SPORTIVA
ALUNNI CHE ABBIANO PRATICATO E PRATICHINO
UNA A LIVELLO AMATORIALE CON LETTERA DI
STIMA DELLA SOCIETA’ DI AFFILIAZIONE (criterio
valido solo per la secondaria di primo grado)

4 =sport con partecipazione a gare di livello
nazionale

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
ALUNNI CHE ABBIANO CONSEGUITO UNA
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LIVELLO
CORRISPONDENTE O SUPERIORE A QUELLA
PREVISTA PER L’ANNO IN CORSO

5 punti lingue non comuni (es. russo, tedesco NO
MADRELINGUA)

8.

ATTIVITÀ SOCIALE, DI CARITATIVA E DI
VOLONTARIATO
ALUNNI CHE SI SIANO IMPEGNATI E SI IMPEGNINO
IN UN’ATTIVITÀ SOCIALE, CARITATIVA E DI
VOLONTARIATO CON ATTESTATO DI STIMA DA
PARTE DELL’ENTE ACCOGLIENTE
(criterio valido solo per i licei)

4 punti frequenza settimanale e durata annuale
2 esperienze brevi e limitate

9.

ATTIVITÀ DI SERVIZIO
ALUNNI CHE SI SIANO IMPEGNATI E SI IMPEGNINO
IN UN’ ATTIVITÀ DI SERVIZIO DOCUMENTATA
(NO FREQUENZA CATECHISMO PER SACRAMENTI)
(criterio valido solo per la secondaria di primo
grado)

7.

10. CORSI EXTRACURRICOLARI
ALUNNI CHE ABBIANO FREQUENTATO CON
SUCCESSO CORSI EXTRACURRICOLARI DI DURATA
ANNUALE DI QUALSIVOGLIA AMBITO
CULTURALE/DISCIPLINARE

11. DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISTURBI
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
(titolo di precedenza a parità di punteggio)

3 _ 1 a seconda del livello e del monte ore
settimanale impegnato

4 punti lingue europee comuni (inglese spagnolo
francese NO MADRELINGUA )

2

5 pt Corsi di livello accademico (riconosciuto a
livello nazionale) con esami
3 punti a seconda del livello e del monte ore
settimanale impegnato

3

