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REGOLAMENTO NATALE DELLO STUDENTE 

La manifestazione iniziata al termine degli anni sessanta, in occasione del Natale vuole riconoscere e premiare 

gli alunni di tutte le sedi della scuola secondaria che si siano distinti nell’anno precedente per: 

• IMPEGNO SCOLASTICO 

• BONTA’ 

• PROFITTO 

• PREMIO“SILVIO PICCINELLI” 

• PREMIO “Cav. BRUNO E FRANCESCA CORALI" 

• PREMIO “CONOSCENZA DELLA STORIA LOCALE” 

• PREMIO “MONTELLO SPA” 

 

PREMIO DI IMPEGNO SCOLASTICO PREMIO 

DELLA BONTA’ 

PREMIO DI 

PROFITTO 

1- Il premio di impegno 

scolastico,  uno per classe, è 

assegnato su proposta dei singoli 

consigli di classe, all’alunno/a che 

abbia dimostrato uno spiccato 

impegno ed una volontà 

partecipativa, indipendentemente 

dai risultati conseguiti; 

2- I consigli di classe, al 

completo, al termine di ogni 

anno scolastico, segnaleranno il 

nominativo dell’alunno/a 

meritevole per i requisiti di cui 

all’art. 1; 

3- Il C.d’I., nella seduta del mese di 

novembre, determinerà il premio in 

base alle disponibilità di bilancio ed 

a quanto stanziato dai Comuni nel 

piano di diritto allo studio, ad 

eventuali altre offerte di privati e in 

base al ricavato degli interessi dei 

fondi titoli della scuola. 

1- Il premio della bontà, uno per 

sede, è assegnato su proposta dei 

singoli consigli di classe terza, 

all’alunno/a meritevole per 

correttezza di comportamento, 

senso del dovere, rispetto verso i 

compagni e i professori, ma 

soprattutto per bontà d’animo e 

gentilezza di modi; 

2- I consigli delle classi terze, al 

completo, al termine di ogni anno 

scolastico, segnaleranno il 

nominativo dell’alunno/a 

meritevole per i requisiti di cui 

all’art. 1; 

3- Il C.d’I, nella seduta del mese di 

novembre, determinerà il premio in 

base alle disponibilità di bilancio ed 

a quanto stanziato dai Comuni nel 

piano di diritto allo studio, ad 

eventuali altre offerte di privati e in 

base al ricavato degli interessi dei 

fondi titoli della scuola. 

1- Il premio di profitto 

riservato agli alunni/e di terza 

media; 

2- I premi saranno assegnati 

agli alunni che otterranno il 

voto massimo agli esami di 

licenza; 

3- Il consiglio d’istituto, nella 

seduta del mese di novembre, 

determinerà il premio in base 

alle disponibilità di bilancio ed 

a quanto stanziato dai Comuni 

nel piano di diritto allo studio, 

ad eventuali altre offerte di 

privati e in base al ricavato 

degli interessi dei fondi titoli 

della scuola. 
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E’ comunque stabilito che nessun alunno possa ricevere più di un premio. 

Il premio di maggiore entità annulla il minore che sarà assegnato dal consiglio di classe ad altro alunno segnalato 

come meritevole. 

PREMIO 

“SILVIO PICCINELLI” 

PREMIO “CORALI” PREMIO “CONOSCENZA 

STORIA” 

LOCALE” 1. Il premio è intitolato alla 

memoria di Silvio Piccinelli 

ex alunno della scuola, 

studente esemplare per 

comportamento e profitto; 

Il premio sarà assegnato da una 

commissione nominata dal 

dirigente scolastico, ad un alunno 

con i seguenti requisiti: 

*possesso della 

maturità conseguita 

nell’anno di riferimento 

*votazione non inferiore 

a 70/100 

*residenza a Gorlago 

*iscrizione a un istituto 

universitario. 

 

2. Il giudizio della commissione 

sarà insindacabile, in caso di 

parità si procederà per 

sorteggio. 

In mancanza di aventi diritto, il 

premio verrà assegnato ad 

uno studente di Carobbio o 

Montello in possesso dei 

medesimi requisiti. 

 

3. Il premio consisterà in un 

diploma e in una somma di 

danaro, frutto degli interessi 

relativi ai titoli del premio. 

 

1- Il premio istituto dalla famiglia 

Corali ha come specifica finalità 

l’incoraggiare lo sviluppo delle 

conoscenze e premia gli alunni che 

si sono distinti nella volontà di 

migliorare il proprio sapere, 

indipendentemente dai risultati 

conseguiti, dimostrando viva 

curiosità e interesse 

2- I consigli di classe, al completo, 

al termine di ogni anno scolastico, 

segnaleranno il nominativo 

dell’alunno/a meritevole per i 

requisiti di cui all’art. 1; 

3- Il premio consisterà in un diploma 

e in una somma di danaro offerta 

dalla figlia del Cav. Bruno e Francesca 

Corali 

1- Il premio  istituito dal 

Preside prof. Mario Merlini, ha 

come finalità la premiazione 

dell’alunno più meritevole 

nello studio della storia locale 

delle classi Terze della Scuola 

Secondaria. 

2- I consigli di classe, al 

completo, al termine di ogni 

anno scolastico, segnaleranno 

il nominativo dell’alunno/a 

meritevole per i requisiti di cui 

all’art. 1. 

3- Il premio consisterà in un 

diploma e in una somma di 

danaro offerta dal Preside 

prof. Mario Merlini 

PREMIO “MONTELLO SPA” 

 1. Il premio è riservato agli alunni/e di terza media della scuola secondaria di Montello; 

 

2. I premi saranno assegnati agli alunni che otterranno il voto massimo agli esami di licenza; 

 

3. Il premio consisterà in una somma di danaro offerta dal dott. Roberto Sancinelli 

 


