COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia
INCENTIVI PER IL MERITO SCOLASTICO:
Regolamento per l’attribuzione dei contributi.

ART. 1
Per premiare il merito e l’impegno, per favorire il percorso scolastico, per contenere le
numerose spese delle famiglie con figli studenti e per incrementare il numero di iscrizioni
ad Università ed Accademie da parte dei giovani residenti in Casto, con il presente
regolamento si disciplina l’attribuzione di assegni di studio ai sensi dell' art. 12 della L.
8.06.1990 n. 241.

ART. 2
Il valore degli assegni di studio è così stabilito:
Scuola secondaria di primo e di secondo grado (istituti statali e parificati):
Fino a € 150,00 per gli alunni promossi con una valutazione media di almeno 6/10
fino a 6,99/10;
Fino a € 200,00 per gli alunni promossi con una valutazione media di almeno 7/10
fino a 7,99/10;
Fino a € 250,00 per gli alunni promossi con una valutazione media di almeno 8/10
fino a 10/10;
Università e Accademie:
Fino a € 200,00 per gli studenti che abbiano superato almeno la metà degli esami
annuali e non risultano fuori corso.
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ART. 3
Hanno diritto a richiedere l’assegno di studio tutti gli studenti di ambo i sessi che:
a) frequentano, la scuola Secondaria di primo grado (statali e/o parificate), di secondo
grado (statali e/o parificate), Università e Accademie;
b) appartengono a famiglie iscritte all'anagrafe del Comune di Casto.

ART. 4
La domanda per richiedere l’assegno di studio, fatta in carta semplice, deve essere
compilata su appositi moduli da ritirare presso gli Uffici Comunali.

ART. 5
La domanda di cui al precedente art 4 sottoscritta dallo studente o dal genitore per gli
studenti minorenni deve essere corredata dalla copia della pagella o di idoneo
documento rilasciato dall’istituto scolastico o Universitario;

ART. 6
Potranno partecipare al bando tutti gli studenti promossi a giugno o con giudizio sospeso
promossi a Settembre.

ART. 7
I termini per la presentazione delle domande relativo all’anno scolastico di riferimento
sono:
31 Luglio per gli studenti della secondaria di primo e seconda grado promossi a Giugno;
30 Settembre per gli studenti della secondaria di secondo grado con giudizio sospeso e poi
promossi agli esami di riparazione;
30 Novembre per gli studenti universitari o accademici.
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ART. 8
L’incentivo al merito verrà assegnato sulla base della votazione media conseguita in tutte
le materie dell’anno del corso di studi seguito.
Sono esclusi il voto di condotta e l’insegnamento alla religione cattolica o la
corrispondente materia alternativa.
La votazione media verrà calcolata con il 2° decimale arrotondato in modo aritmetico.

ART. 9
La verifica dei requisiti per accedere agli assegni di studio sulla base delle domande
presentate sarà effettuata dal competente responsabile del Servizio.
La consegna degli assegni sarà effettuata dall’Assessore all’Istruzione o da un suo
delegato e dal Presidente della Commissione Istruzione del Comune.

ART. 10
L’ incentivo al merito scolastico non preclude la possibilità di aderire ai vari bandi
comunali per borse di studio al merito scolastico.
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