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Progetto EccellentiMenti 
 

Percorsi e possibilità per  premiare il merito e l'eccellenza - Protocollo di Intesa con la 
BCC e le scuole del territorio dei Castellli Romani 

Premessa 
Il Progetto  EccellentiMenti  si inserisce in una programmazione complessiva dell’azione didattica 
finalizzata a garantire il  successo formativo degli alunni e propone la piena affermazione della scuola 
quale luogo privilegiato per lo sviluppo delle capacità, per la formazione della personalità, per 
l’acquisizione di competenze degli alunni. Garantisce agli allievi più meritevoli una pluralità di 
occasioni per coltivare il talento e la qualità e sviluppare le loro potenzialità e capacità individuali. 
Persegue come obiettivo la valorizzazione del merito ed il rinforzo delle eccellenze e favorisce 
l'affermarsi di modelli sociali positivi.  
Il Progetto è finanziato dalla Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo. 
Finalità 
Incentivare i ragazzi al raggiungimento di risultati sempre migliori. 
Obiettivi 
Il presente protocollo, inteso a valorizzare l’eccellenza scolastica, si propone di potenziare la 
motivazione all’impegno e all’apprendimento, di promuovere l’innalzamento dei livelli di apprendimento 
degli studenti nelle diverse discipline, di rafforzare il senso di appartenenza alla scuola.  
Destinatari: alunni della Scuola secondaria di I grado 
Criteri per l'assegnazione 
Gli alunni meritevoli saranno valutati in considerazione di tre criteri principali:  

1. Eccellenza nel risultato scolastico 
2. Impegno  e rispetto e collaborazione con docenti e compagni 
3. Responsabilità sociale manifestata nella partecipazione attiva a progetti e iniziative della scuola 

che richiedono un eventuale impegno anche oltre l’orario delle lezioni.  
 
 
 
 



                                                                                                                                                                  

 

Requisiti e punteggi assegnati 

CRITERIO REQUISITO PUNTEGGIO 
Eccellenza nel risultato 
scolastico 
 
 
 
 
Solo classi terze 
Esito esame di licenza 

Media dei voti allo scrutinio finale 
8.5............................................ 
9.0............................................ 
9.5............................................ 
10............................................. 
9.............................................. 
10............................................. 
10 con lode..................................... 

 
p 20 
p.30 
p.40 
p.50 
p.20 
p.30 
p.50 

Impegno e rispetto  e 
collaborazione 

Voto di comportamento non inferiore a 9 
9.............................................. 
10............................................. 

 
p.20 
p.30 

Responsabilità sociale Partecipazione a progetto...................... 
Partecipazione a concorso...................... 
Vincitore progetto/concorso....................... 
Partecipazione a corso orario extrascolastico…… 

p.5  
p.5 
p.10 
p.5 

n.b. 
 - a parità di media si sceglierà lo studente con voto di condotta più alto 
 - in caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione la media del primo quadrimestre 

 
Premi e premiazioni 
Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal presente protocollo potranno, accedere all'assegnazione 
di borse di studio. 
Attraverso la compartecipazione dell'Amministrazione comunale e di privati saranno riconosciute borse 
di studio o altro tipo di riconoscimento  in numero ed importi definiti annualmente  e resi noti entro il 
mese di novembre/dicembre di ciascun anno scolastico. 
I nominativi degli studenti meritevoli saranno resi noti attraverso il sito web dell'Istituto attraverso un 
banner dedicato. 
La premiazione degli studenti meritevoli sarà effettuata nel mese di ottobre di ciascun anno scolastico  
con rilascio di attestato di eccellenza. 
 
Presentazione delle domande 
Per accedere alla erogazione della borsa di studio ciascun alunno in possesso dei requisiti dovrà 
produrre apposita domanda su modello (Allegato A) presso gli uffici di segreteria entro il 15 luglio di 
ciascun anno scolastico 
 
 



                                                                                                                                                                  

 

ALLEGATO A 
alunno:..........................................................................................................
.............................................................................classe........................ 
 
CRITERIO REQUISITO  Punteggio ottenuto 

(a cura della Segreteria) 
Eccellenza nel 
risultato scolastico 
 
 
 
Solo classi terze 
 

Media dei voti allo scrutinio finale 
 
 
 
 
Esito esame di licenza 
 

 
................ 
 
 
 
................ 

 

Impegno e rispetto  
e collaborazione 

 
Voto di comportamento (non inferiore a 9) 
 

 
................ 

 

Responsabilità 
sociale 

Partecipazione a progetto 
Partecipazione a concorso 
Vincitore progetto/concorso 
Partecipazione a corso orario extrascolastico 

Progetto...................... 
Concorso...................... 
Progetto/Concorso............. 
Corso......................... 
 

 

TOTALE ............ 
 
 

 
 
 
 


