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Selezione alunni
Per ogni classe i rispettivi Consigli, in fase di pre-scrutinio finale, potranno individuare UN alunno
meritevole per ognuno dei seguenti criteri:
1) ECCELLENZA – Si intende premiare l’alunno che nella classe ha raggiunto i migliori risultati
scolastici, calcolati in base alla media matematica dei voti di pre-scrutinio, escluso il voto di
condotta. La scelta spetta esclusivamente al Consiglio di Classe.
2) IMPEGNO – Si intende premiare l’alunno che nella classe si è distinto per impegno al di là dei
risultati conseguiti nelle materie scolastiche. La scelta dell’alunno spetta al Consiglio di Classe e
verrà effettuata nel seguente modo:
a. In sede di pre-scrutinio finale ogni docente esprimerà la sua preferenza attraverso UN voto.
b. La classe esprimerà la sua preferenza (un solo nominativo) attraverso una votazione a
scrutinio segreto che si terrà al termine di un’assemblea tenuta dal coordinatore. In sede di
pre-scrutinio, all’atto della votazione definitiva, il nominativo indicato dalla classe avrà
diritto a DUE voti.
3) RESPONSABILITÀ SOCIALI – Si intende premiare l’alunno* che nella classe si è distinto sotto i
seguenti aspetti:
- Partecipazione attiva a progetti/attività/iniziative scolastiche che richiedono un eventuale
impegno anche oltre l’orario delle lezioni (es. CCR, organizzazione spettacoli,
partecipazione a concorsi/scambi con scuole straniere, etc.)
- Disponibilità a collaborare con docenti e compagni assumendosi anche ruoli di
responsabilità (es. aiutare i compagni in difficoltà, tutoraggio etc.)
- Partecipazioni ad attività/iniziative di utilità sociale (Gruppi di volontariato, organizzazioni
culturali, etc)
* La scelta dell’alunno verrà effettuata secondo la stessa modalità del punto 2.
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