
 

 

 
 

BORSA DI STUDIO FONDAZIONE PRIMA’VERA 
 

La FondAzione PRimA’vera opera sul territorio di Pra’ per: 

· raccogliere fondi e destinarli ad opere filantropiche, di beneficenza e di promozione per 
rilanciare l’immagine di Pra’, migliorarne l’ambiente, il territorio e la qualità della vita della 
sua gente.  

· scoprire, valorizzare e creare le condizioni per mettere al servizio della cittadinanza i 
talenti presenti sul territorio.  

· diffondere la cultura, la conoscenza, stimolare la partecipazione e lo sforzo comune per il 
miglioramento della Delegazione.  

1  
La FondAzione PRimA’vera indice per l’anno scolastico 2014/2015 due borse di studio: una, 
intitolata a “Giovanni Parodi”, destinata agli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie  
e una, intitolata a “Luigina Giorgetti”, dedicata agli alunni delle classi terze della Scuola 
Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Pra’.  
Con l’istituzione delle borse di studio la FondAzione si pone l’intento di incentivare lo studio nei 
ragazzi di Pra’ e di favorirne l’affermazione, di stimolare l’amore, il senso di appartenenza e la 
valorizzazione della Delegazione di Pra’ e al contempo di onorare la memoria di Giacomo Parodi 
e di Luigina Giorgetti, cittadini di Pra’. Le due borse di studio, di 500.00 euro cadauna, una per la 
scuola primaria, e una per la scuola secondaria di I grado, saranno assegnate a due 
studenti/esse particolarmente meritevoli individuati in base ai criteri indicati nell’art. 3, 4 e 5. 
 
2 
I genitori degli alunni che intendono partecipare possono richiedere l’iscrizione dell’alunno al 
concorso per la borsa di studio attraverso il modulo allegato. La richiesta di partecipazione implica 
l’autorizzazione, per la FondAzione PRimA’vera, alla pubblicazione dei nominativi e le fotografie 
degli alunni vincitori sul sito www.supratutto.it e su eventuali altre pubblicazione della FondAzione 
PRimA’vera. Le domande vanno presentate presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Pra’ 
entro i termini indicati su www.supratutto.it e comunicati secondo le modalità indicate al punto 9. 
 
3 
Il criterio primario di assegnazione dei benefici agli studenti della Scuola Primaria è costituito dalla  
media dei voti dell’alunno del II quadrimestre. A parità di media dei voti, sarà presa in 
considerazione la valutazione del comportamento del II quadrimestre e, soltanto in caso di 
ulteriore parità, la media dei voti del I quadrimestre. 
 
4 
 Il criterio primario di assegnazione dei benefici agli studenti della Scuola Secondaria di I grado è 
costituito dal voto finale dell’esame di licenza media. In caso di parità sarà preso in 
considerazione il voto di comportamento del II quadrimestre e, soltanto in caso di ulteriore parità,  
il punteggio di ammissione all’esame conclusivo del I ciclo. 
 
5 
Nel caso il criterio primario di valutazione porti ad una situazione di parità tra alunni concorrenti 
saranno utilizzati, secondo il valore in punti, ed elencati in ordine di importanza, i seguenti criteri 
addizionali: 

 
a) impegno attivo per la valorizzazione dell’immagine, storia, cultura, territorio di Pra’, 

attestato dalla FondAzione PRimA’vera: punti 2, 

 
./. 
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b) capacità nell’uso di uno strumento musicale, attestata dalla Scuola o dal Maestro di 
Musica: punti 1, 

c) partecipazione ad attività sportive agonistiche, attestate dalla Società di appartenenza: 
punti 1, 

d) partecipazione a corsi di una lingua straniera, certificato da scuola o ente di formazione: 
punti 1. 

Eventuali certificati o attestati, per essere considerati, devono essere allegati al modulo di 
partecipazione. 
Il criterio secondario di valutazione è costituito dalla somma dei punteggi ottenuti. 
Qualora esista ancora una situazione di parità tra alunni il vincitore viene designato dalla 
Commissione, secondo criterio di votazione a maggioranza.. 
 
6 
La Commissione per la valutazione del merito degli alunni sarà composta da: 
 

§ Presidente FondAzione PRimA’vera  
 

§ Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pra’ 
 

§ Rappresentante del corpo insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria 
 

§ Presidente Consiglio Municipio VII Ponente (Pegli – Pra’ – Voltri) 

7 
Le decisioni della Commissione sono inappellabili e insindacabili. 
Nell’ambito della Commissione, in caso di divergenze di valutazioni ed opinioni, vale il criterio del 
voto a maggioranza, in caso di parità decide il Presidente della FondAzione PRimA’vera. 
I vincitori delle borse di studio saranno informati mediante comunicazione scritta. 
 
8 
L’assegnazione delle borse di studio avverrà in forma ufficiale in data da stabilire, presso la sala 
consiliare dell’ex-comune di Pra’, Palazzo Doria - D’Angri, piazza Bignami, Genova - Pra’, alla 
presenza di rappresentanti della Famiglia Parodi, che contribuisce finanziariamente all’istituzione 
della Borse di Studio FondAzione PRimA’vera. Le borse di studio saranno consegnate sotto 
forma di assegno bancario della FondAzione. Eventi di presentazione degli alunni vincitori 
potranno essere tenuti, su iniziativa dell’Istituto Comprensivo di Pra’, presso il cortile di Villa Ratto 
o nel cortile Don Bosco della Scuola Thouar, con la partecipazione di FondAzione PRimA’vera e 
Municipio VII Ponente (Pegli – Pra’ – Voltri). 
 
9 
Copia del presente regolamento sarà: 
- affissa alle bacheche delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Pra’  
- distribuita agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e delle classi terze della scuola                                                                      
  secondaria di I grado dell’I.C. Pra’ 
- pubblicata sul giornale digitale di Pra’ (www.supratutto.it)   
- pubblicata sul sito dell’I.C. Pra’ (www.icpra.gov.it) e sul profilo Facebook dell’I.C. Pra’ 
 
10 
La FondAzione PRimA’vera pubblicherà sul giornate digitale SuPra’Tutto (www.supratutto.it) i 
nominativi e, se disponibili, le foto dei vincitori.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle deliberazioni in merito della 
FondAzione PRimA’vera. 
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BORSA DI STUDIO FONDAZIONE PRIMA’VERA 
 

(per gli alunni delle scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto omprensivo di Pra’) 
 
 
 
Io sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________ (_____) il__________________________ 
 
residente a ______________________ (_____) via/piazza____________________________ 
 
genitore dell’alunno/a__________________________________________________________ 
 
nato/a a____________________________________(_____) il_________________________ 
 
frequentante la classe _____________________________della 
 

� Scuola Primaria: Thouar / Montanella 
 

� Scuola Secondaria di I grado: Assarotti / Villa Ratto 
 
nell’anno scolastico 2014 / 21015. 
 

 
Ø Chiedo l’iscrizione dell’alunno/a al concorso per l’assegnazione della borsa di studio della 

“FondAzione PRimA’vera”. 
 

Ø Dichiaro di aver preso visione del Regolamento per l’assegnazione di borse di studio 
FondAzione PRimA’vera, “Giacomo Parodi e Luigina Giorgetti” dedicate agli alunni delle 
scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Pra’”  e di 
accettarlo senza condizioni. 
 

Ø Autorizzo la FondAzione PRimA’vera e l’istituto Comprensivo di Pra’ alla gestione dei dati 
personali contenuti nel presente modulo ai fini dello svolgimento del concorso e della 
pubblicazione dei risultati. 

 
Ø Autorizzo, in caso di vincita, la pubblicazione della foto e del nome dell’alunno sul 

giornale digitale di Pra (www.supratutto.it) e su SuPra’Tutto Magazine. 
 
Allego le seguenti certificazioni relative ai criteri di valutazione addizionali: 
 
b) 
c) 
d) 
e) 
 
 
 
Genova - Pra’,  
 
 
Data ______________________   Firma ________________________________ 
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