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“Investiamo nel vostro futuro” 
Prot. (vedi segnatura)                                                                          Mesagne, (vedi segnatura) 
 
 

REGOLAMENTO “PREMIO AL MERITO” approvato dal Consiglio di Istituto in data    10 giugno 2021, con delibera n. 

73 

Art. 1 

È tradizione consolidata che il notaio Augusta Maria Massari doni annualmente a questa Istituzione Scolastica euro 

2000,00 da attribuire agli alunni che, ad esito del percorso triennale di studi, abbiano riportato 10/10 con attribuzione 

della lode. 

Art. 2 

a. Destinatari della somma saranno 4 alunni (euro 500, ciascuno); 

b. Il Dirigente Scolastico nomina apposita Commissione che ha il compito di: 

1. selezionare gli alunni che hanno riportato un voto pari a 10/10 e lode ad esito dell’esame di stato di 

licenza; 

2.  effettuare la media (senza arrotondamento all’unità superiore) tra le medie (senza arrotondamento 

all’unità superiore) del primo, del secondo e del terzo anno;  

3. individuare i 4 alunni (o più in caso di ex equo) con la media più alta. 

 

 

Art. 3 

 Nel caso in cui gli alunni meritevoli che si trovino nella situazione di cui all’art 2 comma b) siano meno di 4, il premio 

sarà ripartito fra questi. 

Art. 4 

Qualora ci siano ex aequo, la somma sarà equamente divisa tra gli alunni
1
.  

Nel caso in cui vi siano contemporaneamente più ex equo, superiori ad otto, si premieranno gli alunni più giovani, mai 
superando comunque il numero di otto ex equo, elargendo quale premio euro 250,00 ciascuno. 
 

 Il dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore FIORE  

                                                           
1
 Se ad esempio la prima alunna ha una media (non arrotondata) delle medie (non arrotondate) dei voti del primo, del secondo e terzo anno pari a 

9,80, e risulta essere l’alunna con la media più alta, percepirà euro 500,00. Se vi è un secondo alunno con una media immediatamente più bassa 
della prima, ad esempio pari a 9,70, anche questo percepirà euro 500,00 di premio.  Qualora, i successivi alunni con una votazione ad esito degli 
esami pari a 10/10 con lode siano 5, e di questi ben tre abbiano una media delle medie pari a 9,30 (ex equo), in questo caso ciascuno dei tre 
percepirà euro 333,33; e così via. 
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