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REGOLAMENTO DEL PREMIO ALDO STAINER
dell’Istituto Comprensivo di Lavis
Art.1
Definizione e brevi cenni storici
1.

Il Premio Stainer fu istituto nel 1978 a 10 anni dalla morte del dottor Aldo Stainer per volere di
un Comitato, nato spontaneamente per onorarne la memoria e per rendere ancora più forte il
legame tra il ricordo del medico e il territorio dove aveva operato e dove era conosciuto come
il “dottore buono” e “medico dei poveri”. Nell’iniziativa fu coinvolta la sezione di Lavis della
Lega Battisti – Pasi donatori di sangue, che da allora porta avanti questa iniziativa.
Art.2
Membri della commissione

2.

La commissione del Premio Stainer è composta dai seguenti membri:
- Dirigente scolastico;
- Collaboratore del dirigente scolastico;
- Rappresentanti del Comitato Onoranze dottor Aldo Stainer.

Art.3
Criteri per la segnalazione da parte del Consiglio di classe
1.

Il Consiglio di Classe segnala gli alunni (al massimo due per classe) meritevoli di ottenere il
premio di studio. Non è obbligatorio fare segnalazioni se, a giudizio del consiglio di classe, non
sono presenti alunni ritenuti meritevoli.

2.

Il premio di studio può essere assegnato ad un alunno una sola volta nel triennio, pertanto gli
alunni già premiati non vanno segnalati l’anno successivo.

3.

Nella motivazione occorre evidenziare, oltre ai meriti scolastici, eventuali eccellenze o meriti
ritenuti utili da segnalare alla commissione giudicante.
Art.4
Criteri per l’aggiudicazione del Premio

1.

La commissione stila una graduatoria sulla base della somma dei punteggi del primo e del
secondo quadrimestre (non si prende in considerazione la valutazione in religione essendo
materia facoltativa e non obbligatoria).

2.

Per ottenere il punteggio complessivo individuale, il giudizio in ciascuna disciplina viene
trasformato in punteggio numerico utilizzando la seguente tabella di conversione:
-

3.

Ottimo =
Distinto =
Buono =
Discreto =

4,0
2,0
1,0
0,5

Viene assegnato 1,0 punto agli alunni già segnalati e non premiati l’anno precedente (la
conferma di un risultato decisamente positivo per due anni consecutivi va premiata).

4.

Vengono stese due graduatorie distinte per le classi in concorso (ex prime ed ex seconde).

5.

A parità di profitto viene considerata la valutazione del secondo quadrimestre con gli stessi
criteri evidenziati nei punti 1 e 2 del presente articolo.

6.

In caso di ulteriore parità si prendono in considerazione eventuali note di merito evidenziate
nella presentazione del consiglio di classe.

7.

La commissione ha stabilito un punteggio soglia al di sotto del quale non si assegna il premio
(2 punti per il numero totale di 11 materie, corrispondente alla media del distinto per un totale
di 22 punti per quadrimestre); pertanto NON possono essere candidati al Premio Stainer
gli alunni che complessivamente hanno un punteggio inferiore ai 44 punti.

8.

Non è obbligatorio assegnare tutti i premi messi a disposizione.

9.

Nelle classi seconde si utilizza il criterio di assegnare preferibilmente un solo premio per
classe (a meno di eccellenze particolari all’interno della stessa classe).

10. Nella suddivisione dei premi la commissione può privilegiare le classi terze visto che le
seconde hanno una opportunità ulteriore l’anno successivo.
Ad esempio: numero di premi dispari (5), classe prima 2 premi – classe terza 3 premi; numero
di premi pari (6) classe seconda 2 premi – classe terza 4 premi, oppure classe seconda 3
premi – classe terza 3 premi in base alla presenza di eccellenze nelle classi seconde.
11. Qualora per punteggio non fosse possibile assegnare tutti i premi di studio, è facoltà della
commissione attribuirne uno per casi particolari.
12. Il premio di studio può essere assegnato ad un alunno una sola volta.

