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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU
ISTITUZIONE “PREMIO STUDIO STUDENTI MERITEVOLI CITTA’ DI FABRIANO”

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
con Delibera di Consiglio n. 155 del 24.10.2013, su proposta del Presidente del Consiglio
Comunale Giuseppe Luciano Pariano, viene istituito il “PREMIO STUDIO STUDENTI MERITEVOLI
CITTA’ DI FABRIANO”;

CONSIDERATO CHE
il premio, si legge nella delibera, da finanziare con risorse private, trascende dalle condizioni
personali e familiari dell’alunno, già considerate da altre leggi e normative, in quanto è
finalizzato a premiare gli alunni che, al termine del ciclo della scuola secondaria di primo grado,
dimostrino di eccellere nello studio, a prescindere dalle condizioni economico-sociali della
famiglia;
si legge ancora, che Il premio, da assegnare in pari numero agli studenti degli attuali tre Istituti
Comprensivi (“Marco Polo” – “Fernanda Imondi Romagnoli” – “Aldo Moro”), mira altresì a fungere
da stimolo all’impegno futuro, con l’auspicio che possa incidere positivamente anche sugli altri
studenti;

Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103
j.arcioni@gmail.com

Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235
sergioromagnoli@libero.it

Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabriano
Angolo 5 Stelle – Piazza Garibaldi, 8 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it
Questo documento utilizza il font “Trebuchet MS” per una migliore leggibilità per persone dislessiche

CONSIDERATO INOLTRE CHE
Il regolamento allegato alla delibera così recitava:
Art. 1
Il Presidente del Consiglio Comunale della Città di Fabriano istituisce, a decorrere dall’a.s.
2013/2014, per ogni Istituto Comprensivo, un premio denominato “Premio Studio Studenti
Meritevoli Città di Fabriano” riservato agli alunni che hanno concluso la terza classe della
Scuola Secondaria di primo grado.
Il premio studio, finanziato con risorse private, sarà assegnato agli studenti che al termine
dell’anno scolastico:


Abbiano superato gli esami finali con una votazione non inferiore a 9/10;



Abbiano manifestato nel corso dei loro studi, a giudizio dei loro professori, particolare
predisposizione allo studio;



Abbiano evidenziato nel loro curriculum scolastico dedizione alla scuola di appartenenza,
frequenza regolare, comportamento ineccepibile sia verso i compagni sia verso tutto il
personale, spirito di solidarietà verso le persone più disagiate.
Art. 2

Il Presidente del Consiglio Comunale determinato, in base alle disponibilità economiche, il
numero dei premi studio da corrispondere agli alunni meritevoli, richiederà ai Dirigenti Scolastici
i nominativi degli alunni ritenuti maggiormente meritevoli.
Art. 3
Qualora gli alunni aventi diritto e che soddisfino i requisiti richiesti per merito, siano in numero
superiore all’effettiva disponibilità di borse di studio, i Dirigenti Scolastici si atterranno ai
seguenti criteri per individuare gli studenti aventi diritto:


migliore valutazione finale, accompagnata da una frequenza scolastica dell’ 80%;



ricco curriculum inerente le altre attività aggiuntive scolastiche e/o extrascolastiche
debitamente certificate;



a parità di requisiti, sarà prescelto lo studente nella cui famiglia siano presenti altri fratelli
in età scolare.

CHIEDONO al Sindaco e al Presidente del Consiglio
consapevole della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
quanti sono stati gli studenti degli Istituti Comprensivi (“Marco Polo”–“Fernanda Imondi
Romagnoli”–“Aldo Moro”) che nell’a.s.2013/2014 hanno superato gli esami con il massimo della
votazione (10 con lode) ed i loro nominativi;
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se il Presidente del Consiglio Comunale è stato informato dai Dirigenti Scolastici di quanti erano
gli studenti degli Istituti Comprensivi (“Marco Polo”–“Fernanda Imondi Romagnoli”–“Aldo Moro”)
che nell’a.s.2013/2014 hanno superato gli esami con il massimo della votazione (10 con lode);
se lo sponsor economico privato dell’iniziativa è stato informato dal Presidente del Consiglio di
quanti erano gli studenti degli Istituti Comprensivi (“Marco Polo”–“Fernanda Imondi Romagnoli”–
“Aldo Moro”) che nell’a.s.2013/2014 hanno superato gli esami con il massimo della votazione (10
con lode);
se i genitori degli studenti premiati sono stati informati dal Presidente del Consiglio di quanti
erano gli studenti degli Istituti Comprensivi (“Marco Polo”–“Fernanda Imondi Romagnoli”–“Aldo
Moro”) che nell’a.s.2013/2014 hanno superato gli esami con il massimo della votazione (10 con
lode);

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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