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Il Progetto valorizzazione del Merito prevede attività incentivanti per alunni meritevoli e riconoscimenti 

legati agli esiti scolastici. 

Per il riconoscimento ed il potenziamento delle eccellenze la Scuola, al fine di valorizzarle nel contesto 

educativo, prevede la premiazione annuale degli studenti più meritevoli secondo il seguente meccanismo 

incentivante: 

● sopra la media del 7, con 9 o 10 in condotta, 15 euro di buono su future spese scolastiche (costi 

iscrizione, viaggi istruzione ecc.) – pari 10% del contributo annuale all’Istituto; 

● sopra la media dell’8, con 9 o 10 in condotta, 45 euro di buono su future spese scolastiche (costi 

iscrizione, viaggi istruzione ecc.) pari 30% contributo annuale all’Istituto; 

● alunni con la 2^ e 3^ media migliore dell’istituto, con 9 o 10 in condotta, 75 euro di buono su 

future spese scolastiche (costi iscrizione, viaggi istruzione ecc.) pari 50% contributo annuale 

all’Istituto; 

● alunno con la media migliore con 9 o 10 in condotta 150 euro di buono su future spese scolastiche 

(costi iscrizione, viaggi istruzione ecc.) pari 100% contributo annuale all’Istituto e titolo primo 

premio “Max Planck” per l’a.s. 

Inoltre, vengono organizzati per gli studenti corsi di approfondimento su tematiche culturali di vario genere, 

potenziando la partecipazione ad iniziative istituzionali, a cui la scuola aderisce da anni, come: gare 

(OLIMPIADI matematica, chimica, delle discipline scientifiche, informatica, robotica), preparazione di 

progetti di interesse scientifico e linguistico, adesioni a concorsi scientifici e letterari. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Criteri di premiazione 

La media dei voti è calcolata escludendo il voto di condotta, allo scrutinio di giugno; quindi, non deve 

esserci sospensione del giudizio causa materie oggetto di recupero nel mese di luglio. (delibera collegio 

docenti 2020) 

Sono esclusi dalla premiazione gli studenti che nel corso dell’anno precedente abbiano avuto procedimenti 

disciplinari (sospensioni o ammonizioni o note disciplinari). 

Le attività, come l’accoglienza, la partecipazione agli open day o laboratori open day, il tutoring nelle 

discipline, verranno premiati se gli studenti hanno svolto almeno il 60% delle ore complessivamente 

previste per la realizzazione delle attività. Nel caso contrario, gli alunni prenderanno un attestato di 

partecipazione. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



⮚ Tempistica 

- presentazione Progetto: alla riunione di inizio anno del Dipartimento e, 

successivamente, al primo Consiglio di Classe che prevede la presenza dei genitori 

- consegna/raccolta nominativi:  massimo 15 Febbraio da parte del referente di 

ciascun progetto attraverso la piattaforma Moodle 

- evento premiazione: ultimo sabato di aprile / prima settimana di maggio (quella 

che completa gli ultimi giorni di aprile)  

⮚ Le attività da premiare (svolte nell’a.s. precedente) 

1. IMPEGNO DEDICATO ALLA VITA DELL’ISTITUTO 

a. ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  

b. ACCOGLIENZA CIC   

c. TUTORING NELLE DISCIPLINE    

d. TUTORAGGIO CLASSI PRIME   

e. ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE 

DELL’ISTITUTO (STUDENTI SCRUTATORI, ANALISI QUESTIONARI, DECORO 

D’ISTITUTO…) 

f. ARTICOLI SULLA RIVISTA “la SALAMANDRA” 

g. OPEN DAY   

h. LAB. OPEN DAY   

i. PROGETTO MINERVA 

2. MEDIA VOTI  > 7 + INTERESSI EXTRASCOLASTICI (attività riconosciute a livello 

nazionale o internazionale) 

a. MUSICA  

b. SPORT  

3. FIRST LEGO LEAGUE 

4. GARE E OLIMPIADI RELATIVE A MATERIE DISCIPLINARI 

a. OLIMPIADI DI CYBERCHALLENGE / CYBERSECURITY 

b. OLIMPIADI DI INFORMATICA INDIVIDUALI 

c. OLIMPIADI DI INFORMATICA A SQUADRE 

d. TORNEO GEOMETRIKO  

e. OLIMPIADI DI MATEMATICA  

f. OLIMPIADI DI FISICA 



g. GIOCHI DELLA CHIMICA   

h. OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE 

i. OLIMPIADI EUROPEE DELLE SCIENZE SPERIMENTALI EOES (ex EUSO)  

j. PIAZZAMENTO A CONCORSI LETTERARI/SCIENTIFICI  

 

5. PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI ECCELLENZA PROPOSTE DALLA SCUOLA 

a. PROGETTI INNOVAZIONE (es. PROGETTO CNR) 

b. PROGETTI BIBLIOTECA 

c. CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE TRINITY (livello C1 o C2)  

d. PROGETTI LETTURA CHE PREVEDANO GARE 

e. GIORNALINO D’ISTITUTO 

6. DIPLOMATI E MIGLIORI DI ISTITUTO 

 

L’elenco può essere integrato con ulteriori attività su indicazione dei docenti referenti che le 

ritengano premianti. 

 

⮚ Procedura, compiti e incarichi in allegato 

 

 


