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 REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE  

DI BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO  

AD ALUNNI DEI LICEI (classi 1-2-3-4)  

E DEL PIO X INTERNATIONAL (classi 1-2 IGCSE e 1 IB) 

DEL COLLEGIO VESCOVILE PIO X DI TREVISO 
 

ART. 1 - SCOPI  
Il Collegio Vescovile Pio X istituisce annualmente Borse di Studio per merito scolastico, al fine di 

stimolare i giovani nell’apprendimento e, riconoscendo l’impegno scolastico da loro profuso, incentivarli 

nella prosecuzione del loro percorso formativo al Collegio Vescovile Pio X di Treviso.  

ART. 2 - ENTITA’  
Saranno assegnate ogni anno a coloro che possiederanno i requisiti di cui agli artt. 3 e 4, borse di studio 

per merito scolastico nel numero e per un’entità che verrà stabilita annualmente come anche l’indirizzo 

oggetto della borsa di studio, in base alla disponibilità raccolta da parte dei sostenitori da settembre a 

dicembre di ogni anno, salvo modifiche, come previsto dall’art. 8.  

L’assegnazione delle borse non pregiudica altre assegnazioni negli anni successivi.  

ART. 3 - DESTINATARI  
Alunni delle classi 1-2-3-4 iscritti a qualsiasi Liceo del Collegio e alunni delle classi 1-2 IGCSE e 1IB del  

Pio X International. 

Per gli alunni non iscritti al Collegio Pio X, l’assegnazione della Borsa di Studio è subordinata, tra gli 

altri requisiti, anche alla conferma dell’iscrizione presso il Collegio Pio X per l’anno scolastico oggetto 

della medesima Borsa di Studio. 

Le Borse di studio saranno assegnate fino ad esaurimento e sulla base dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5.  

ART. 4 - REQUISITI  
Gli iscritti alla prima classe di Scuola secondaria di 2° grado devono essere stati licenziati dalla Scuola 

secondaria di 1° grado con il voto di 10/10 (ex “OTTIMO”) oppure 10 e lode.  

Gli iscritti alle successive classi devono aver riportato nell’anno precedente una media di voti almeno di 

8,0. Al calcolo della media concorre anche il voto di condotta. Si terrà conto anche del giudizio 

sull’insegnamento della religione cattolica. 

ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione delle suddette borse di studio per merito scolastico 

(o i loro genitori), devono compilare apposito modulo da richiedere all’Ufficio di Segreteria del Collegio 

Vescovile Pio X di Treviso, e consegnarlo, unitamente a tutti i documenti, presso L’Ufficio Unico entro il 

31 marzo.  

La domanda deve essere corredata da:  
A) Giudizio riportato all’esame di licenza della scuola secondaria di 1° grado (per gli studenti del 

primo anno).  

B) La pagella  con l’indicazione dei voti  riportati a conclusione dell’anno precedente (studenti 2-3-4 

anno).  

C) La pagella del primo quadrimestre dell’anno in corso (studenti 1-2-3-4 anno).  

D) Elenco delle attività scolastiche e non scolastiche con valenza formativa (studenti 1-2-3-4 anno). 

E) Un breve testo (di almeno 20 righe) in cui il candidato si presenta e racconta la propria 

motivazione allo studio. 

F) Eventuale documento indicante il reddito complessivo ISEE in corso di validità, anche se non 

vincolante. 

G) Fotocopia della carta d’identità della persona maggiorenne che sottoscrive la domanda.  
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ART. 6 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE.  
Il Comitato Scientifico di cui all’art. 7, dopo la valutazione delle richieste pervenute, stilerà la graduatoria 

degli aventi diritto alle borse di studio. I nominativi degli alunni beneficiari e i relativi importi saranno 

pubblicati sul sito e inviati per conoscenza alle famiglie degli alunni. In caso di rinuncia da parte di un 

beneficiario, la relativa Borsa di Studio sarà assegnata attingendo dalla graduatoria stilata.  

La consegna ufficiale del Merito avverrà in occasione dell’annuale Premio La Fonte. 

L’importo sarà portato in detrazione nella fattura emessa a settembre per la retta scolastica.  

L’attribuzione della Borsa di Studio annulla qualunque altra agevolazione o sconto previsto per la retta 

medesima, anche se già avvallato dalla Direzione. 

Nel caso in cui l’alunno beneficiario non frequenti in tutto o in parte l’anno scolastico in cui sussiste il 

diritto alla Borsa di Studio, l’importo della stessa verrà ricalcolato o annullato e assegnato attingendo 

dalla graduatoria stilata. 

ART. 7 - COMITATO SCIENTIFICO DI VALUTAZIONE  
A dicembre di ogni anno il Rettore del Collegio Vescovile Pio X istituirà un Comitato Scientifico di 

Valutazione di cui sarà membro di diritto. Il Comitato Scientifico sarà composto da un minimo di 5 a un 

massimo di 11 membri. Il Rettore nominerà un Presidente Onorario che, senza nessun tipo di delega o 

rappresentatività, partecipa di diritto alle riunioni ma senza diritto di voto.      

ART. 8 - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO  
L’ammontare complessivo da utilizzare per le borse di studio per merito scolastico verrà stabilito a 

dicembre di ogni anno.  

Andranno a concorrere contributi, oblazioni, donazioni, sponsorizzazioni di privati o associazioni.  

Le modalità di contribuzione saranno stabilite di volta in volta con gli attori delle stesse e queste borse di 

studio potranno portare il nome dell’attore stesso. 

L’importo delle singole borse di studio per merito scolastico, verrà determinato annualmente.  

ART. 9 - INFORMAZIONE  
Il presente Regolamento e relative domande di partecipazione sono scaricabili dal Sito del Collegio 

Vescovile Pio X. 

ART. 10 – VALENZA ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO 

Ogni decisione del Comitato Scientifico è insindacabile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Treviso 02.02.2017 

 

Membri Comitato Scientifico 

Mons. Ferruccio Lucio Bonomo   

Mons. Giuseppe Rizzo     

Prof. Simone Ferraro     

Dr. Giovanni Manildo, sindaco di Treviso  

Prof. Gianni Mazzonetto    

Prof.ssa Maria Luisa Furlan    

Dr. Nicola De Mattia       

 

Presidente Onorario 

Dr. Alessandro Benetton    
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