
 

 

 

Prot.1803 del 04 AGOSTO 2016 

IL SINDACO 

in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n.24 del 13/08/2012 , così come integrata con 

deliberazione C.C. n. 16 del 21/08/2014 avente ad oggetto: “ REGOLAMENTO “PREMIO ALLA 

MERITOCRAZIA SCOLASTICA” DEGLI ALUNNI DI STIO E GORGA”RELATIVO 

ALL’ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2014/2015 

                           PROROGA TERMINI  

RENDE NOTO 

-che l’Amministrazione Comunale nello spirito di incentivare lo studio, ha  istituito un premio per gli  studenti 

meritevoli di STIO e GORGA di  ogni ordine e grado scolastico . 

I premi consistono  in  attestati di merito, pergamene,targhe ,libri  ed eventualmente  denaro (quest’ultimo 

compatibilmente con le disponibilità di bilancio ) 

-Categorie dei premi di studio 

I premi saranno ripartiti in base alle categorie  ed al merito conseguito dagli  studenti  come di 

seguito  specificato: 

 

• Prima categoria: studenti della scuola primaria  (ex scuola elementare) che sono stati ammessi 

alla classe successiva, indipendentemente dal profitto; 

 

• Seconda categoria: studenti della scuola secondaria di primo grado(ex scuola media), che sono 

stati ammessi alla classe successiva  e che hanno conseguito il diploma con le votazioni in seguito 

specificate 

 

• Terza categoria: studenti della scuola secondaria di secondo grado(ex scuole superiori) ammessi 

alla classe successiva e che hanno conseguito il diploma; con le votazioni in seguito specificate 

 

• Quarta categoria: gli studenti che si sono laureati nell’anno, indipendentemente dal voto finale.  

 

I premi consisteranno in : Targhe, Pergamene, Libri ed eventualmente  Denaro (quest’ultimo 

compatibilmente con le disponibilità di bilancio ) 

 

Qualora al richiedente, a qualsiasi categoria appartenga, sia stata assegnata la "lode", in aggiunta 

al     premio, lo stesso, riceverà anche una pergamena  attestante  Encomio solenne da parte del  



Sindaco. 

 

Presso il Comune sarà costituito  un albo  d’onore nel quale verranno annotati annualmente i 

nominativi dei premiati , il loro voto e la tipologia di scuola e di laurea conseguita. 

 

 

 

- Requisiti per la richiesta del premio di studio 

 

 
I premi studio possono essere richiesti dagli studenti che:  

• Abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Stio  

• Abbiano frequentato, in Italia o all' estero, scuole, istituti secondari statali parificati o legalmente 

riconosciuti, purché iscritti per la prima volta alla classe frequentata ed in regola con tutti gli anni 

di studio.  

Le votazioni richieste per l'assegnazione dei premi di studio sono le seguenti: 

 

 Scuola primaria  (ex scuola elementare) : 
 Tutti gli ammessi alla classe successiva  
 

Scuola secondaria di secondo I grado (ex scuola media) : 

 

Prima fascia: ammissione all’ anno successivo o diploma  con media  da nove a dieci 

Seconda fascia: ammissione all’ anno scolastico o diploma  con media  da  otto  a nove 

Terza fascia: ammissione  all’ anno successivo  o diploma    con media sette a otto 

 

 Scuola secondaria di secondo II° grado (ex scuole superiore) : 

• Prima fascia: ammissione all’ anno successivo con media  da nove a dieci 

• Seconda fascia: ammissione all’ anno scolastico con media  da  otto  a nove 

• Terza fascia: ammissione  all’ anno successivo  con media sette a otto 

 

 Conseguimento del diploma scuola superiore   

• Prima fascia: conseguimento della maturità con votazione  100/100 

• Seconda fascia: conseguimento della maturità con votazione da 89 a 99/100  

• Terza fascia: conseguimento della maturità con votazione da 79 a 88/100. 

 

Conseguimento della Laurea Magistrale e Triennale 

  
Tutti i laureati a prescindere dal voto. 
Coloro che intendano partecipare al Concorso “Premio alla meritocrazia”  debbono  fare richiesta su apposito 

modulo  da ritirarsi presso la segreteria o scaricabile dal sito del comune di Stio www.comune.stio.sa.it  e consegnarla 

al Protocollo del Comune di Stio, entro la data del 18 Agosto 2016 (*).- 

Stio lì,04 Agosto 2016 

 

IL DELEGATO ALLA CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE   

    Prof. Massimo Trotta 

                                                                                                                                       IL SINDACO 

                                                                            Dr. Natalino BARBATO 

 

 

 

(*)IL MODULO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E L’AVVISO PUBBLICO SONO REPERIBILI 
PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE E  SUL SITO DEL COMUNE DI STIO 

ALL’INDIRIZZO: www.comune.stio.sa.it  



 

 

 

OGGETTO:DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “PREMIO ALLA MERITOCRAZIA SCOLASTICA” -

ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2014/2015-. 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI STIO 

 

IL/LASOTTOSCRITTA/O__________________________GENITORE DELLO STUDENTE_______________ 

NATO A___________________IL___________________RESIDENTE IN________________________ 

VIA______________________________N._________ 

D I C H I A R A 

CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2014-2015 HA FREQUENTATO LA CLASSE______ PRESSO L’ISTITUTO  

SCOLASTICO______________________________________________________________   

• SCUOLA PRIMARIA  (EX SCUOLA ELEMENTARE) :  

E’ STATO AMMESSO ALLA CLASSE __________ CON VOTAZIONE______ 

• SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (EX SCUOLA MEDIA)  :  

E’ STATO AMMESSO ALLA CLASSE __________ CON VOTAZIONE______ 

HA CONSEGUITO IL DIPLOMA________________________CON LA SEGUENTE VOTAZIONE_________ 

 

• SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO II GRADO (EX SCUOLE SUPERIORI)   

E’ STATO AMMESSO ALLA CLASSE __________ CON VOTAZIONE______ 

HA CONSEGUITO IL DIPLOMA DI___________________________CON LA SEGUENTE 

VOTAZIONE_________ 

CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA MAGISTRALE E/O TRIENNALE 

IL/LASOTTOSCRITTA/O___________NATO/A____________IL________RESIDENTE_________________

_ 

VIA______________________________N._________ 

D I C H I A R A 

DI AVER CONSEGUITO LA LAUREA TRIENNALE E/O MAGISTRALE 

___________________________________________PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

_______________________________ _________________CON VOTAZIONE_____________ 

  FIRMA____________________ 

 


