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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
IN MEMORIA DI ELENA PARAPANOVA
DESTINATE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “CARELLI-FORLANI” CONVERSANO

A partire dall’anno scolastico 2016/17 vengono istituite Borse di Studio intitolate all’alunna “Elena
Parapanova”, della classe 2^D, scomparsa tragicamente la notte del 30 dicembre 2016.
Le Borse di Studio saranno assegnate secondo le norme previste dal presente Regolamento.
Articolo 1 - Stanziamento annuale
La Borsa di Studio è erogata dalla famiglia Parapanova e ammonta complessivamente a € 3.500
(tremilacinquecento/00), depositate sul C/C della Scuola “Carelli-Forlani”.
Ogni anno e fino a esaurimento, sarà stanziata la somma di €400 così suddivisa:
- € 300 per una classe
- € 100 per un alunno.
Articolo 2 - Destinatari
L’assegnazione di € 300 è destinata:
- alla classe seconda che si distingue per profitto durante il primo quadrimestre, riportando la
valutazione più alta nella media complessiva di tutte le discipline. Solo per l’anno scolastico in
corso 2016/17, verrà assegnata alla classe di appartenenza dell’alunna Elena, classe 2^D.
La somma stanziata verrà utilizzata per l’acquisto di libri di narrativa e materiale didattico.
L’assegnazione di € 100 è destinata:
- all’alunno di classe seconda che riporta, nel primo quadrimestre, la valutazione più alta in
Inglese e Matematica, le materie preferite da Elena.
La Scuola “Carelli-Forlani” comparteciperà aggiungendo annualmente la somma di € 100, pertanto
l’alunno meritevole riceverà la somma di € 200.
In caso di parità, la Commissione valutatrice procederà alla valutazione:
- dell’esito finale del primo anno (media dei voti di tutte le discipline)
- dell’esito del primo quadrimestre del primo anno (media dei voti di tutte le discipline).
In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio.
Articolo 3- Commissione valutatrice
La Commissione valutatrice è costituita da:
- Dirigente Scolastico, o suo delegato
- Rappresentante della famiglia Parapanova, o suo delegato
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Articolo 4 – Conferimento della Borsa di studio
La decisione della Commissione verrà assunta al termine del primo quadrimestre di ciascun anno
scolastico.
L’assegnazione avverrà nel secondo quadrimestre, e comunque entro il termine dell’anno scolastico, in
una cerimonia ufficiale.
Articolo 5 – Disposizioni finali
Una volta esaurito il budget complessivo di € 3.500, la Scuola “Carelli-Forlani” provvederà ad intitolare
un ambiente scolastico alla memoria di Elena Parapanova.
La Borsa di studio “Elena Parapanova” entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Istituto, come
da Delibera N.40 del 27 marzo 2017, e viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web della
scuola (pubblicità legale).
Conversano, 27 marzo 2017

per il Consiglio di Istituto
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Alba Decataldo
Firmato
digitalmente da
alba decataldo
CN = decataldo alba
O = non presente
C = IT
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