
REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO 

 

Art. 1 - La Società Operaia di Mutuo Soccorso in Iseo, in attuazione al disposto dell’art. 1. capo b) 

dello Statuto Sociale, che recita “... cooperare all’educazione morale, civile, intellettuale dei soci e 

loro figli”, istituisce “BORSE DI STUDIO” che sono assegnate per concorso riservato agli studenti, 

soci o figli di soci, frequentanti la Scuola Media Superiore. 

Art. 2 - Per l’esame e l’assegnazione delle Borse di Studio viene istituita un’apposita Commissione, 

così composta: 

 a) Presidente o suo delegato; 

 b) Un componente del Consiglio di Amministrazione; 

 c) Un componente del Collegio Sindacale; 

 d) Due soci eletti annualmente dall’Assemblea Generale. 

I componenti di cui alle lettere a), b), c), fanno parte della Commissione per l’intera durata del loro 

mandato. 

Art. 3 - La Commissione, tenendo conto della somma stanziata annualmente, determina il numero e 

l’importo delle Borse di Studio per ogni categoria (senza discostarsi troppo dagli anni precedenti) 

tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) i licenziati della 3a media devono aver ottenuto almeno la valutazione di 8 ed essere iscritti 

ad una prima classe di scuola media superiore; 

b) i promossi delle classi 1a, 2a, 3a e 4a della secondaria superiore devono aver ottenuto una 

valutazione non inferiore ai 7,5/10 nelle principali materie del corso prescelto, e senza debiti 

formativi; 

c) i diplomati devono aver ottenuto una valutazione di almeno 80/100; 

Art. 4 - A tutti gli studenti che presentano domanda, verrà accordata o rinnovata l’iscrizione gratuita 

alla Società per l’anno successivo. 

Art. 5 - La domanda, redatta dal socio su apposito modello fornito dalla Segreteria della Società, 

deve pervenire nei termini fissati dal bando di concorso, corredata dai seguenti documenti: 

a)  dichiarazione della scuola riportante la votazione conseguita; 

b) dichiarazione della scuola comprovante l’avvenuta iscrizione alla prima classe di una 

scuola media superiore (per i licenziati della 3a media); 

c)   ogni altro documento ritenuto utile ai fini del concorso. 

Art. 6 - A conclusione dei lavori la Commissione stende una relazione sull’attività svolta, che verrà 

portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione. 

In essa potrà essere segnalato qualche caso particolare che, fuori dal presente Regolamento, possa 

essere preso in considerazione per un intervento specifico. 
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