
Borsa di Studio al merito in memoria  
 “Prof.ssa Laura Sabadini “ 

 
Passione, sentimento, curiosità, voglia di farcela, illuminante intuizione! Tutto questo era Laura! 

Laura era nata per insegnare e amava profondamente la sua professione e i suoi studenti. 

Per lei il tempo trascorso con i “suoi” ragazzi non è mai stato troppo per prepararli alla vita reale. 

 Ha voluto cogliere testardamente ciò che di positivo si nascondeva in ognuno di loro, anche nel più debole e reticente. Ha 

alimentato in loro la speranza nel futuro, l’amore per i grandi ideali da custodire gelosamente. Li ha incoraggiati a credere sempre 

nei loro sogni senza smettere mai di lottare per realizzare le proprie passioni. E’ stata il loro sostegno incrollabile, ogni giorno. 

La sua vitalità, il suo perfezionismo a volte così estremo, la sua sincerità schietta e tagliente, la continua ricerca del nuovo, il 

grande valore che ha sempre dato allo studio e alla cultura sono per noi colleghi traccia indelebile del suo “pensare“ la scuola. 

Incontrarla, ci ha reso persone migliori.  

Il suo gioioso entusiasmo ci ha portati a pensare ad un premio al merito, legato al suo nome. Sappiamo bene che avrebbe trovato 

l’idea vicina al suo modo di essere, fino alla fine, e prima di tutto, “una prof”. 

 
 

Bando di concorso 

 

 

Con la presente iniziativa, volta alla valorizzazione delle eccellenze, l'Istituto Ancelle della Carità desidera ricordare 

l'insegnante e collega Laura Sabadini. 

 

Art. 1 

L' Istituto Ancelle della Carità con sede in Palazzolo s/O (Bs), via SS. Trinità 9 istituisce una Borsa di Studio per 

merito destinata ad uno o più studenti dell'Istituto che si sono distinti nel profitto e nel comportamento nel corso 

dell'anno scolastico 2017/2018. 

 

Art. 2 

La Borsa di Studio è destinata agli studenti frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado del 

sistema nazionale di istruzione presso l'Istituto Paritario Ancelle della Carità che risultino aver completato 

regolarmente l’anno scolastico di riferimento. 

 

Art. 3 

L'importo della borsa di studio è di € 500,00 

 

Art. 4 

All'assegnazione della Borsa di Studio possono partecipare gli alunni che dimostrano di: 

a) aver frequentato e aver concluso regolarmente l’anno scolastico cui si riferisce la Borsa di Studio 

b) aver conseguito al termine dell'anno scolastico di riferimento una valutazione finale non inferiore a NOVE/ 10 

c) possedere senso di responsabilità e maturità nei confronti del dovere scolastico 

d) aver mantenuto una condotta eccellente nei rapporti con insegnanti, compagni e personale ausiliario 

e) aver rispettato gli ambienti scolastici. 

f) aver aderito con intento formativo alle attività didattico-educative proposte dalla scuola 

 

Art. 5 

La Borsa di Studio viene assegnata a giudizio insindacabile e inopponibile della Commissione formata dalla 

Coordinatrice d'Istituto, dal Presidente di Commissione, nominato fra i 2 docenti indicati dal Collegio dei Docenti e 

dai genitori rappresentanti delle classi terze. La Commissione analizzerà le valutazioni riportate nelle schede di 

valutazione finale e verificherà i requisiti richiesti. 

 

Art. 6 

Nel caso di assoluta parità dei requisiti la Commissione procederà all’assegnazione della Borsa di Studio considerando 

i seguenti criteri: 

a) valutazione finale dell'anno scolastico per il quale si chiede l'assegnazione della borsa di studio che riporti una 

media non inferiore a NOVE/ 10 

b) media delle valutazioni finali al termine dei 3 anni del percorso scolastico, ovvero considerazione del giudizio di 

idoneità 

c) voto di comportamento 

d) partecipazione ad attività extra-scolastiche che contribuiscono alla formazione personale 



e) dimostrazione di particolare tenacia nel superamento di difficoltà iniziali nell'apprendimento 

f) voto finale dell'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione. 

 

Art. 7 

I genitori dei candidati devono far pervenire la domanda, in carta semplice ed indirizzata alla Commissione, presso la 

Segreteria dell'Istituto entro e non oltre il 20 maggio 2018. 

 

Art. 8 

Alla domanda in carta semplice devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) attestati relativi alla partecipazione ad attività extra- curricolari 

b) copia delle schede di valutazione finale del I e II anno scolastico frequentati e completati regolarmente, in caso di 

ex- aequo. 

 

Art. 9 

La comunicazione scritta dell'assegnazione e l'erogazione della Borsa di Studio avverranno tramite raccomandata a 

mano entro il 26 Giugno 2018.  

Non verranno prese in considerazione le domande inviate oltre i termini stabiliti, incomplete o mancanti delle 

indicazione dei dati essenziali richiesti.  

 

Art. 10 

L'inoltro della domanda di assegnazione della Borsa di Studio comporta l'accettazione di quanto contenuto nel 

presente bando, nonché dell'indirizzo educativo e del regolamento dell'Istituto. Comporta inoltre l'accettazione del 

trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 ai soli fini della determinazione dell'avente diritto alla borsa 

stessa. 

 

 

 

La Commissione 

 

 

 

Palazzolo s/O,  3 marzo 2018  


