REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO
“TOMMASO VISCONTI”

VERSIONE
Il presente testo è del 11/7/2002
App. D.C.C. n. 49 del 2000 - Mod. D.C.C. n. 209 del 2001
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Art.1.
Il presente Regolamento disciplina la concessione delle borse di studio intitolate alla memoria di
Tommaso Visconti, in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n…… del…………Art.2.
Sono istituite le seguenti borse di studio :
Categoria Scuole Elementari - n. 18 premi da £.350.000 ciascuno così ripartiti:
- Elementare S. Antonio n. 2
- Elementare Giovanni XXIII n.2
- Elementare Patrono d’Italia n.2
- Elementare Palazzo n. 2
- Elementare Petrignano n. 2
- Elementare Tordandrea n.2
- Elementare Castelnuovo n.2
- Elementare Rivotorto n.2
- Elementare Convitto Nazionale n.2
Categoria Scuole Medie - n. 8 premi da £. 450.000 ciascuno così ripartiti:
- Media Galeazzo Alessi (S.M.A) n. 2
- Media F. Pennacchi ( Petrignano) n. 2
- Media Frate Francesco ( Assisi) n. 2
- Media Convitto Nazionale ( Assisi) n. 2
Categoria Scuole Medie Superiori - n. 18 premi da £. 600.000 ciascuno così ripartiti:
- Istituto Magistrale/ Pedagogico Sociale n. 2
- Liceo Classico n. 2
- Liceo Linguistico n- 2
- Istituto Tecnico Commerciale n. 2
- Istituto per Geometri n. 2
- Istituto Tecnico Industriale ITIS n. 2
- Istituto IPIA n. 2
- Liceo Scientifico n.- 2
- Istituto Professionale Alberghiero n. 2
Categoria Università - n. 1 premio da L. 1.500.000.= così ripartito:
- n.1 per un laureato del corso di laurea in Economia del Turismo ad Assisi.
Art.3.
La Giunta Comunale provvede ad emanare e a rendere pubblico il bando relativo all’assegnazione
delle borse di studio entro il mese di dicembre 2001.
Art.4.
Le borse di studio delle categorie Elementari, Medie e Medie Superiori saranno assegnate
valutando il merito del profitto scolastico relativo al primo quadrimestre e l’aspetto relativo alla
relazionalità intesa come solidarietà nei confronti di chi è più disagiato, l’impegno al rispetto
dell’ambiente, delle regole di convivenza democratica. La proposta è rivolta agli alunni e studenti
dell’ultimo anno di ogni ordine di scuola (Elementari, Medie e Superiori) a conclusione di un
percorso di studi.
Comune di Assisi – Regolamento per la conc. delle borse di studio “Tommaso Visconti”

Pag.2

Saranno premiati due ragazzi per ogni plesso scolastico che ciascun consiglio di classe individuerà e
comunicherà, per l’edizione in corso, entro il 16 febbraio 2002 al Settore Educativo Culturale del
Comune.
Le borse di studio della categoria Università saranno assegnate con le seguenti modalità:
N. 1 borsa di studio ad un laureato nel corso di laurea in Economia del Turismo di Assisi che abbia
discusso la tesi nell’anno accademico 2000/2001, a condizione che si sia laureato in corso,
conseguendo una votazione non inferiore a 100/110. In caso di parità di merito inciderà la
condizione economica (oltre alla residenza nel Comune di Assisi). L’individuazione e la
segnalazione all’Ufficio scrivente verrà effettuata dalla Segreteria dell’ Università entro il 16
febbraio 2002 .
Art.5.
I nominativi degli studenti per le categorie Elementari, Medie e Medie Superiori e per la categoria
Università dovranno essere trasmessi dai Dirigenti Scolastici dei diversi Istituti entro il 16 febbraio
di ciascun anno.
Art.6.
Non potranno concorrere coloro i quali sono risultati vincitori di borse di studio , relativamente a
tutte le categorie contemplate dal presente Regolamento, negli anni precedenti.
Art.7.
Le borse di studio di tutte e quattro le categorie saranno assegnate entro il marzo di ciascun anno nel
corso di una cerimonia pubblica che si terrà ad Assisi.

Comune di Assisi – Regolamento per la conc. delle borse di studio “Tommaso Visconti”

Pag.3

