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REGOLAMENTO VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 

 

Art.1 Oggetto e finalità 

 

1.  L'incentivazione  delle eccellenze è finalizzata alla valorizzazione della qualità dei percorsi e al 

riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti e studentesse che frequentano la 

Scuola secondaria di primo grado “G.Bartolena”.    

2.   L'incentivazione  concorre a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni e 

delle alunne nelle diverse discipline ed a garantire a  tutti  pari opportunità di pieno sviluppo delle 

capacità.    

3.   Il   riconoscimento  delle  eccellenze, nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento, è 

finalizzato anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti 

tecnico-professionali. 

4.  Il  raggiungimento di risultati elevati rappresenta, nel rispetto  dell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche, un fattore di qualificazione del piano dell'offerta formativa.    

5.  L'iniziativa  di  valorizzazione  delle  eccellenze  è  tesa a rinsaldare  i  rapporti  tra  il  mondo  

della  scuola e le comunità scientifiche  ed  accademiche  ed a creare situazioni di dialogo e di 

cooperazione   tra   docenti  della  scuola,  ricercatori  e  docenti universitari, esperti tecnico-

professionali di settore.  

  

Art. 2. Criteri e procedure 

  

1. L'eccellenza è valorizzata in relazione alle specifiche discipline nella loro diversità e varietà, ad aree 

pluri-disciplinari chiaramente individuate e delimitate, nel campo artistico, musicale, letterario, 

scientifico, tecnologico e sportivo.  

2. Sarà dato merito ad esempi di eroismo civile, soccorso, solidarietà, inclusione sociale, legalità 

riconosciuti istituzionalmente. 

3. Nell'azione di valorizzazione si considerano sia le prestazioni individuali  di  singoli allievi, sia i 

risultati raggiunti da gruppi di studenti, qualora siano richieste forme particolari di collaborazione tra 

studenti.    

4.  Per  la  valorizzazione  dell'eccellenza si terrà inoltre conto della votazione conseguita dagli 

studenti e studentesse nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi.  

5. Saranno premiati esclusivamente coloro che si sono classificati rispettivamente al 1^, 2^ e 3^ 

posto secondo i criteri seguenti: 

1- Premi di carattere internazionale  

2- Premi di carattere nazionale  

3- Premi relativi ai Giochi della Gioventù – eventi finali 

4- Votazione esame 10  e 10 e lode  
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Art. 3. Organizzazione 

  

 1.  L'individuazione  delle  eccellenze  avverrà mediante  procedure di confronto  e  di  competizione  

nazionali  e  internazionali, nonché olimpiadi  e certamina, organizzate di norma per successive fasi, 

dal livello  della  singola istituzione scolastica a quello provinciale e regionale, fino al livello nazionale.    

2.  Per  le  iniziative  di  individuazione delle eccellenze devono essere rispettati i seguenti criteri:      

a) ogni  iniziativa di riconoscimento delle eccellenze deve avere a riferimento un'autorità scientifica 

significativa quale ad esempio università,  accademia,  istituti  di  alta  ricerca, organizzazioni 

professionali, per  garantire  validità ad  ogni  valutazione  di risultati   avanzati  ed  assicurare  la  

credibilità delle  azioni intraprese,  sia  presso  le  scuole  e  i  loro  insegnanti, sia nei confronti degli 

studenti e delle loro famiglie;       

b) vanno  garantiti  il  pieno  rispetto  della  trasparenza  nei criteri  di  partecipazione, nelle 

procedure di selezione, nonché la pubblicità dei risultati ottenuti.  

  

Art. 4. Riconoscimenti e premi 

  

  1.  Il  riconoscimento  dei  risultati  elevati  raggiunti può dare origine a varie forme di incentivo, da 

assumere entro il limite delle disponibilità finanziarie, stabilite nel 2.00% del contributo delle famiglie: 

a) benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;      

b) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;      

c) benefici di tipo economico;      

d) altre  forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.  

 

Agli alunni che saranno coinvolti in prove a carattere internazionale e nazionale sarà concesso un 

contributo spese per sostenere il viaggio: 

- fino a un massimo di € 50,00 ad alunno  

- fino a un massimo di € 500,00 nel caso di partecipazione di tutta la classe 

 

 

 

 

  

 

 

 


