COMUNE DI LAGLIO
Provincia di Como

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E
L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO

“ Rag Francesco Pitré ”

AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
RESIDENTI NEL COMUNE DI LAGLIO
Articolo 1
Con il presente regolamento si istituisce l’assegnazione da parte
dell’Amministrazione Comunale di Laglio di una doppia borsa di studio
agli alunni frequentanti la scuola elementare e agli alunni frequentanti
la scuola media residenti nel Comune di Laglio.
Articolo 2
Il premio viene intitolato al rag. Francesco Pitré, già Sindaco del
Comune di Laglio dal 1980 al 2003 e Assessore dal maggio 2003 al
momento della scomparsa, novembre 2005, nonché rappresentante
comunale

in

sovracomunali.

seno

alla

Comunità

Montana

e

in

organismi

Articolo 3
Il premio è annuale. Viene assegnato, per quanto riguarda la scuola
elementare, all’alunna o alunno che termina il regolare ciclo di studi
con la massima valutazione.

Analogamente, per la scuola media, il premio viene assegnato

all’alunna o alunno che termina il regolare ciclo di studi con la
massima valutazione.

E’ data facoltà al Dirigente Scolastico o suo delegato, sentito il Collegio
dei

Docenti,

segnalare

all’Amministrazione

Comunale

eventuali

nominativi di alunni che nel corso dell’anno scolastico abbiano

dimostrato particolare impegno nel perseguimento del progetto
educativo della scuola.

Nel caso accadesse che non vi fossero valutazioni di “ottimo” sia

relativamente alla scuola elementare che media, il premio verrà
simbolicamente assegnato ad una delle iniziative Unicef a favore dei
bambini.
Articolo 4
Il premio delle borse di studio è costituito da una targa ricordo e da
una somma di denaro fissata annualmente dalla Giunta Comunale
destinata a contribuire all’acquisto di libri e di materiale didattico che
gli stessi alunni dovranno sostenere per il proseguimento degli studi.
In caso di segnalazione da parte degli organi scolastici di ulteriori
nominati,

la

Giunta

Comunale

si

riserva

di

istituire

ulteriori

riconoscimenti.
Articolo 5
La consegna dei premi verrà effettuata durante il successivo anno
scolastico in occasione di una apposita cerimonia.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese
successivo

a

quello

di

esecutività

approvazione.

2

della

deliberazione

di

