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BORSA DI STUDIO ROSINA REGOLAMENTO 2021/2022 

 

Regolamento per l’assegnazione della BORSA DI STUDIO in memoria delle  
“Sorelle Berenice e Maria Rosina”   

istituita presso il Liceo delle Scienze umane “Contessa Tornielli Bellini” di Novara 
 

art. 1-E’ istituito presso Il Liceo delle Scienze Umane Statale “C.T. Bellini” di Novara un premio annuale intitolato alla 
memoria delle “Sorelle Berenice e Maria Rosina” da assegnare ad un alunno/a che abbia frequentato il penultimo anno 
del corso di Liceo delle Scienze umane (corso di ordinamento) presso questo istituto scolastico. 
 
art. 2-L’importo della Borsa di Studio viene fissato in € 200,00 annui da prelevare dal capitale del lascito sorelle Rosina 
di Lire 20.000.000 (ventimilioni) (€10.329,14) depositato presso il Tesoriere dell’Istituto (Banca popolare di Sondrio – 
ag.  di Novara) fino ad esaurimento del capitale stesso. 
 
art. 3-Per l’assegnazione la Commissione apposita, composta a norma del successivo art. 4, terrà conto dei seguenti 
elementi: 

• carriera scolastica presso questo Liceo (a partire dalla classe prima) e valutazione finale dell’ultimo anno 
frequentato (70 % di cui 35 per la prima voce e 35 per la seconda)  

• segnalazione da parte del Consiglio di Classe che tenga conto del:    
-comportamento e atteggiamento nei confronti della vita scolastica;  
-predisposizione ed attitudini  agli  studi  delle Scienze umane  
(punti 30 di cui 15 per la prima voce e 15 per la seconda); 

• in caso di parità di merito, priorità allo studente in condizioni economiche meno agiate. 
 
art. 4-La Commissione per l’assegnazione della Borsa di Studio è così composta: 

• dal Preside dell’Istituto, che la presiede; 

• da tre insegnanti nominati annualmente dal Consiglio d’Istituto; 

• dal DSGA che partecipa ai lavori, redige apposito verbale, senza diritto al voto; 

• dal Presidente del C.di I. 
 
art. 5-Alla domanda, da presentarsi in carta libera entro il 15 ottobre, indirizzata al Preside dell’Istituto, dovrà essere 
allegata la documentazione attestante il reddito familiare (Mod. 730/740 o Unico; Mod. CUD) 

 
art. 6-Verranno fornite alla Commissione, da parte della segreteria dell’Istituto, per gli  allievi che hanno prodotto 
domanda le notizie riguardanti la carriera  scolastica e la valutazione finale dell’ultimo anno frequentato. 
 
art. 7-La Commissione successivamente si riunirà per procedere all’esame comparativo ed alla  formazione delle 
graduatorie. Le decisioni della commissione sono definitive ed inappellabili. 
 
art. 8-L’assegnazione della borsa di studio avverrà di norma entro il mese di dicembre di ogni  anno.  
 
art. 9-In mancanza di aspiranti o per qualsiasi altro motivo o causa la Borsa di Studio non venisse erogata la Commissione 
delibera l’accantonamento per l’assegnazione nell’anno successivo. 
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