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PROCEDURA 8.5.1_03 § 8.5.1 

 
           REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO 
 

 
1.1  

 
 
Borse disponibili: 

a) Borse ditta OMSI solo corsi III e IV annualità 

b) Borse COOPERATIVA solo corsi I e II annualità 

 

BORSE DI STUDIO OMSI III e IV annualità 
Alla fine dell’anno formativo, in occasione dello scrutinio di ammissione alle prove di accertamento finale o 
all’anno successivo, il Consiglio di Classe di ciascun corso assegna ad un allievo una borsa di studio. 
Gli allievi vengono identificati in base ai seguenti criteri: 
- Nessuna sospensione durante l’anno 

- Nessuna insufficienza nella pagella di fine anno sia nelle varie discipline che nei fattori della personalità  

- punteggio di ammissione all’esame (per i corsi di III e IV annualità) più alto della classe. 

A parità di punteggio verrà scelto l’allievo con un numero inferiore di assenze non dovute a malattia 
certificata. 
Tali importi si configurano come parziale rimborso delle spese per materiale didattico e/o cancelleria e/o 
trasporto sostenute dall’allievo nel corso dell’anno formativo. 
A questo proposito l’allievo dovrà sottoscrivere un’autodichiarazione di sostenimento delle suddette spese o 
la presentazione di una pezza giustificativa (fattura per materiale didattico o copia dell’abbonamento 
pullman). 
 
 
 

BORSE DI STUDIO COOPERATIVA (I-II anni)  
Alla fine dell’anno formativo, in occasione dello scrutinio di ammissione all’anno successivo, il Consiglio di 
Classe di ciascun corso assegna ad un allievo dei corsi di I e II annualità una borsa di studio al 1^ 
classificato e al 2^ classificato.  
Gli allievi vengono identificati in base ai seguenti criteri: 
- Nessuna sospensione durante l’anno 

- Nessuna insufficienza nella pagella di fine anno sia nelle varie discipline che nei fattori della personalità  

- Punteggio finale di ammissione alla classe successiva più alti della classe. 

A parità di punteggio verrà scelto l’allievo con un numero inferiore di assenze non dovute a malattia 
certificata. 
Tali importi si configurano come parziale rimborso delle spese per materiale didattico e/o cancelleria e/o 
trasporto sostenute dall’allievo nel corso dell’anno formativo. 
A questo proposito l’allievo dovrò sottoscrivere un’autodichiarazione di sostenimento delle suddette spese o 
la presentazione di una pezza giustificativa (fattura per materiale didattico o copia dell’abbonamento 
pullman). 
 
Per entrambe le tipologie (OMSI e COOPERATIVA), ad insindacabile giudizio del Consiglio di classe la 
borsa potrà anche non essere assegnata in caso di fatti gravi, da un punto di vista disciplinare, che abbiano 
coinvolto tutta la classe.  
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