
BANDO DI ASSEGNAZIONE  

PREMI AL MERITO SCOLASTICO  
Anno Scolastico 2021/2022 

alla memoria di 

Antonio Grassi  
 

La famiglia Grassi - Leuce istituisce il presente bando per l’assegnazione di n.4 Premi al Merito 

Scolastico per l’A.S. 2021/2022 alla memoria di Antonio Grassi nel 23° anniversario della scomparsa, 

così suddivisi:  

- Premio A): nr. 2 premi al merito scolastico di € 150.00 cadauno per studenti meritevoli che 

hanno frequentato una delle classi dalla prima alla quinta di un Istituto Tecnico Agrario. 

(durata del corso di studi anni n.5). I n.2 premi verranno assegnati prioritariamente a studenti 

che hanno superato l’esame di maturità nel 2022 con una votazione finale pari o superiore a 

80/100.   

Nel caso in cui non vi fossero diplomati idonei nell’anno scolastico 2021/2022, i premi 

saranno destinati a studenti che hanno frequentato una delle classi dalla prima alla quarta di 

un Istituto Tecnico Agrario, aventi una votazione media minima non inferiore a 7/10 (escluso 

il voto riportato in religione).  

Nel caso in cui non vi fossero studenti diplomati o frequentanti l’Istituto Tecnico Agrario 

nell’A.S. 2021/2022 che risultassero meritevoli, i 2 premi della presente categoria si 

sommeranno ai premi di cui alla categoria “Premio B” del presente bando.   

- Premio B): nr. 2 premi al merito scolastico di € 150.00 cadauno per studenti meritevoli che 

hanno frequentato nell’A.S.2021/2022 l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Secondo 

Grado (ex scuola superiore) di un corso di studio di n.5 anni e si sono diplomati nel 2022.  

 

I requisiti per la presentazione della domanda per l’assegnazione dei premi sono: 

 essere residente nel comune di Cavenago d’Adda da almeno un anno dall’inizio dell’anno 

scolastico di riferimento, ossia dall’01/09/2020; 

 non essere stato nella condizione di ripetente nell’anno scolastico 2021/2022; 

 avere concluso nell’anno 2021/22 uno dei cinque anni di un Istituto Tecnico Agrario o avere 

conseguito  un Diploma di Maturità di un corso di studi quinquennale di un’altra scuola 

secondaria di secondo grado, riportando le votazioni minime previste dal punto successivo.  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

 

 Premio A: verrà redatta una graduatoria delle domande pervenute basata sulla votazione finale 

conseguita espressa in centesimi. In caso di parità verrà preso in considerazione il punteggio 

del credito (scolastico + formativo) con il quale lo studente si è presentato all’esame di 

maturità. In caso di ulteriore parità la media delle votazioni delle singole materie (escluso il 

voto in religione).  

Nel caso in cui nessuno studente di un Istituto Tecnico Agrario abbia ottenuto una votazione 

pari a 80/100, verrà redatta una graduatoria degli studenti frequentanti le classi dalla prima 

alla quarta di un Istituto Tecnico Agrario basata sulla media matematica dei voti conseguiti 

nelle singole materie (escluso il voto in religione). 

Ai 2 studenti migliori classificati verrà assegnato il premio al merito scolastico. In caso di 

parità verrà presa in considerazione la votazione riportata in condotta e in caso di ulteriore 

parità la media delle sole votazioni delle materie italiano e matematica.   

 Premio B: verrà redatta una graduatoria delle domande pervenute basata sulla votazione finale 

conseguita espressa in centesimi. Ai due studenti migliori classificati verrà assegnato il premio 

al merito scolastico. In caso di parità verrà preso in considerazione il punteggio del credito 

(scolastico + formativo) con il quale lo studente si è presentato all’esame di maturità. In caso 

di ulteriore parità la media delle votazioni delle singole materie (escluso il voto in religione). 

  

 



La domanda, redatta su apposito modulo disponibile presso gli Uffici Comunali o sul sito 

www.comune.cavenagodadda.lo.it , sottoscritto dall’interessato se maggiorenne o da chi esercita la 

potestà genitoriale per gli studenti minorenni dovrà essere corredata, a seconda dei casi, di:  

 

 Premio A: copia dell’attestato/certificato riportante la votazione finale dell’esame di maturità e 

il punteggio del credito raggiunto al termine dell’anno scolastico 2021/22. Copia della pagella 

riportante i voti delle singole materie (per i non diplomati).  

 Premio B: copia dell’attestato/certificato riportante la votazione finale dell’esame di maturità e 

il punteggio del credito raggiunto al termine dell’anno scolastico 2021/22. Nel caso se ne 

presentasse la necessità, verrà richiesta successivamente la copia della pagella riportante i voti 

delle singole materie. 

 

       La domanda per l’assegnazione dei premi al merito scolastico dovrà pervenire al 

Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 30 settembre 2022 

 

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  
La famiglia Grassi-Leuce comunicherà ai vincitori dei premi, la data, il luogo e le modalità della pubblica cerimonia per la 

consegna dei riconoscimenti. Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi alla Signora Leuce Grazia 

Grassi al 0371 70135. 

http://www.comune.cavenagodadda.lo.it/

