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REGOLAMENTO VIAGGIO PREMIO PER STUDENTI MERITEVOLI
Approvato con delibera N° 30 del Consiglio di Istituto del 17.12.2019
Aggiornato con delibera N° 51 del Consiglio di Istituto del 06.09.2022
Art. 1: Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione degli studenti meritevoli per la
partecipazione al viaggio premio promosso annualmente dall’Istituto.

Art. 2: Destinatari
1. I destinatari dell’iniziativa sono gli studenti dell’Istituto Sanfelice, dalla classe prima alla classe
quarta. Per ogni sede viene redatta una graduatoria e viene premiato un numero di studenti
pari al 3% degli studenti scrutinati nella sede al termine del secondo quadrimestre dell’anno
scolastico appena concluso, con arrotondamento per difetto.

Art. 3: Requisiti di accesso in graduatoria
1. I requisiti per poter essere inseriti in graduatoria sono i seguenti:
a. aver avuto un esito di “ammesso alla classe successiva” per l’anno scolastico appena
concluso;
b. avere avuto un voto di comportamento pari ad almeno nove nel secondo quadrimestre
dell’anno scolastico appena concluso;
c. aver avuto una frequenza superiore all'85% nell’anno scolastico appena concluso.
d. non avere avuto provvedimenti disciplinari di sospensione nell’anno scolastico appena
concluso;
e. aver pagato interamente il contributo per l’anno scolastico appena concluso e per quello
successivo.

Art. 4: Definizione della graduatoria degli studenti meritevoli
1. Entro il 30 giugno di ogni anno scolastico viene redatta la graduatoria sulla base della media
dei voti nello scrutinio del secondo quadrimestre (comportamento incluso), arrotondata alla
seconda cifra decimale;
2. A parità di media ha la precedenza lo studente frequentante la classe di livello più alto; in caso
di ulteriore parità sarà data priorità a chi non ha mai partecipato al viaggio premio; in caso di
ulteriore parità la scuola organizzerà un test con valutazione in centesimi, definito dai consigli
di classe di appartenenza degli studenti a pari merito, la cui valutazione determinerà la
graduatoria dei pari merito; in caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione.
3. Tutti gli studenti aventi i requisiti di accesso in graduatoria cosi come definiti all’art. 3 saranno
inseriti nella graduatoria senza necessità di presentazione di alcuna richiesta.

Art. 5: Definizione del viaggio premio
1. La commissione viaggi di istruzione (o commissione appositamente nominata) definisce le
caratteristiche del viaggio premio entro il 30 aprile di ciascun anno scolastico. Il viaggio premio
potrà avere un “tema”, legato ad esempio alle sane abitudini di vita (“viaggio senza
smartphone”, “viaggio senza fumo”, “viaggio in treno”, eccetera).
2. Il viaggio premio si effettuerà tra il 12 settembre e il 22 dicembre dell’anno solare nel quale
viene redatta la graduatoria.
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3. Il viaggio premio ha un budget annuale a disposizione pari a massimo € 10.000,00, da
prelevare dai contributi degli studenti. Tale cifra potrà essere modificata esclusivamente tramite
delibera del consiglio di Istituto

Art. 6: Conferma della partecipazione al viaggio premio
1. Gli studenti aventi diritto alla partecipazione al viaggio premio confermeranno la partecipazione
entro i termini indicati dalle circolari che saranno appositamente pubblicate.
2. La mancata partecipazione al viaggio, dopo averne confermato la partecipazione, può
comportare l’esclusione dalle successive selezioni nonché la richiesta di rimborso della cifra
pagata dalla scuola per la partecipazione dello studente inadempiente.

Art. 7: Entrata in vigore
1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo al giorno di approvazione da parte del
consiglio di istituto.
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