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ORARI D’UFFICIO: MARTEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO (NON FESTIVI) DALLE 10:00 ALLE 12:00 

DOMANDA DI AMMISIONE AL PREMIO PROFITTO SCOLASTICO  

 

Il sottoscritto  .................................................................................................................  

socio S.O.M.S., presenta domanda per l'assegnazione del PREMIO DI PROFITTO SCOLASTICO  

come da  regolamento specifico, allegato, depositato presso la Segreteria della Società e sul 

sito www/somsmodena.it, che dichiara di aver letto ed accettato in particolare la presenza 

dello studente alla stesura del saggio ed al pranzo sociale per la premiazione.    

A tal fine dichiara che lo studente  .....................................................................................  

grado di parentela ……………………… con residenza a  ..............................................................  

……………………………………………………………………………E-Mail ..........................................................  

tel.  ......................................... nell'anno scolastico/accademico  .......................................  

ha frequentato la scuola Media Inferiore  .....................................................................  

classe  .....................................ottenendo il giudizio finale di  ................................................................  

ha frequentato la scuola Media Superiore  ....................................................................  

classe  ....................................................  ottenendo il voto finale di  ................................  

ha ottenuto la Maturità o il Diploma di Scuola Media Superiore presso l'Istituto  ............  

 ..............................................................  ottenendo il voto finale  ....................................  

ha frequentato l'Università di………………………….. conseguendo la Laurea Triennale 

in  ..........................................................  ottenendo il voto finale  ....................................  

ha frequentato l'Università di ………………………………………conseguendo la Laurea Magistrale 

in  ..........................................................  ottenendo il voto finale  ....................................  

Allega alla presente il certificato rilasciato dalla scuola attestante la votazione ottenuta. 

Acquisito quanto previsto dall’ “INFORMATIVA PRIVACY”, fornitami dalla SOMS ai sensi del 

regolamento” EU 679/16”, l’autorizzo al trattamento dei dati ordinari (quelli per riconoscimento 

persona) per fini amministrativi, e le fotografie scattate durante le attività svolte (pranzo 

sociale, conferenze ecc.) alla pubblicazione sul notiziario e sul sito internet. Se il richiedente è 

minorenne, la firma deve essere apposta dal genitore. 

 

Modena, lì  ...............................  ..............................................  
 (FIRMA LEGGIBILE) 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 

 

Verifica iscrizione: Richiedente  SI   NO    Studente SI   NO  ................................................  

 

Accettazione domanda SI   NO   

 

Modificato il 21 MAGGIO 2018 

http://www.somsmodena.it/
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ORARI D’UFFICIO: MARTEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO (NON FESTIVI) DALLE 10:00 ALLE 12:00 

REGOLAMENTO PREMI PROFITTO SCOLASTICO dal 2017 

 

 

La S.O.M.S., ogni anno, al fine di perseguire la diffusione dei valori Sanitari, Mutualistici e 

Solidaristici assegna un premio agli studenti promossi, soci o figli di soci, che partecipano 

alla stesura del saggio in sede, e che si sono distinti per le ottime votazioni conseguite 

nell’anno scolastico appena concluso. 

 

Il premio consiste in una somma di denaro, il cui importo viene stabilito dal Consiglio di 

Amministrazione della Società, un attestato di merito per i soli studenti diplomati o laureati, 

nell'iscrizione gratuita alla Società per l'anno successivo e nella partecipazione gratuita al 

pranzo sociale durante il quale vengono assegnati i premi stessi.  

 

 

Sono richiesti i seguenti requisiti:  

 

a- essere socio della S.O.M.S. (studente maggiorenne o genitore di studente 

minorenne) almeno da 4 anni, in modo continuativo, prima di quello in cui maturerà 

il diritto di ricevere il premio, ed essere in regola con il pagamento della relativa 

quota sociale. 

b- Per gli studenti minori, occorre che almeno un genitore o chi esercita la patria 

potestà, sia regolarmente iscritto come da punto “a”, e l’effetto del genitore Socio 

permarrà per tutto l’anno solare in cui i ragazzi diventeranno maggiorenni. 

c- Per i soci maggiorenni, con genitore Socio in regola come punto “a”, è ammessa la 

deroga ai 4 anni di iscrizione purché regolarmente iscritti, come da punto “a”, 

dall’inizio del 2° anno solare della loro maggiore età.  

d- Avere frequentato o conseguito nell’ultimo anno scolastico:   

1-la scuola media inferiore ottenendo un giudizio finale equivalente ad un 

voto non inferiore a 8/10 (*) oppure, 

2-la scuola media superiore ottenendo un voto finale non inferiore a 7/10 (*), 

oppure, 

3-la maturità o il diploma di scuola media superiore con votazione non 

inferiore a 70/100 (**) oppure, 

4-la laurea nell'ultimo anno accademico (**). 

 

 

Lo studente in possesso dei requisiti richiesti deve presentare o far pervenire a mezzo posta, 

e-mail, o fax alla segreteria della S.O.M.S., entro il termine stabilito e pubblicato sul notiziario 

di luglio dell’anno in questione, la domanda scritta redatta su apposito modulo, reperibile 

sia presso la segreteria, che sul sito www.somsmodena.it, corredata di certificato (anche in 

fotocopia, la SOMS si riserva di visionare il certificato originale) della scuola frequentata 

attestante i risultati ottenuti, non sono ritenute valide le autocertificazioni. 

 

Nel notiziario di luglio verrà comunicato:  

 

1- la data entro la quale occorre presentare la domanda scritta di ammissione al 

premio corredata di certificato della scuola frequentata attestante i risultati ottenuti. 

2- Le date di ritrovo per la stesura dei saggi. 

3- L’argomento scelto sul quale eseguire i saggi. 

 

http://www.somsmodena.it/
http://www.somsmodena.it/
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Le domande saranno esaminate dall’ufficio sociale e dall’ apposita Commissione nominata dal 

Consiglio di Amministrazione della Società, per verificarne l'ammissibilità.  

 

Nel caso di domande o requisiti non chiari l’ufficio contatterà le famiglie, e nel caso di studenti 

non ammessi verrà loro comunicato con lettera dall’ufficio.  

 

Gli studenti ammessi dalla commissione dovranno partecipare alla stesura del saggio 

relativo al livello scolastico di appartenenza. 

 

Si formeranno tre gruppi di studenti secondo il livello scolastico: medie inf., medie sup. 

(diplomati compresi), e laureati (in caso di impedimento sarà possibile partecipare in un altro 

livello scolastico). 

 

Soltanto gli studenti che saranno presenti e parteciperanno alla realizzazione del saggio 

potranno essere premiati. 

 

Alla premiazione, che avviene normalmente al pranzo sociale, è richiesta la presenza dello 

studente premiato. 

 

Casi di assenza dalla stesura del saggio, e/o assenza alla premiazione dovranno essere 

giustificati con documentazione da presentare preventivamente in segreteria. 

 

In questi casi l’ammissione al premio sarà a discrezione del Consiglio d’Amministrazione o 

da chi da esso nominato. 

 

Alla premiazione se lo studente è impossibilitato a partecipare ed essendo ammesso al premio 

è richiesta comunque la presenza di un familiare. 

 

Il premio dovrà essere ritirato entro il 15 dicembre dell’anno in corso. Dopo tale data non sarà 

più possibile erogarlo. 

 

Nel caso di uno studente, con tutti requisiti previsti dal regolamento, fosse impossibilitato ad 

avere un certificato scolastico attendibile entro i termini previsti, la premiazione potrà avvenire 

l’anno successivo. 

 
(*) Si fa presente che i voti relativi a Religione o eventuale materia sostitutiva di Religione e materie 
facoltative, non concorrono alla formazione della media; il voto in condotta concorre per fare la media. 

 
(**) Il premio viene assegnato soltanto al conseguimento per la prima volta della Maturità o Diploma di 
Scuola Media Superiore, Laurea Triennale e Laurea Magistrale, eventuali successivi nuovi conseguimenti 
di tali titoli di studio in specializzazioni, dottorato o facoltà diverse, non daranno diritto ad ulteriori premi. 

 

Firma per accettazione:                                              

  

……………………………………..                                                               

 

Durante lo svolgimento del saggio e durante la premiazione degli studenti, verranno eseguite 

foto agli stessi o in gruppo per la conseguente pubblicazione sul notiziario e/o sul sito della 

SOMS.  

 

Firma per accettazione:                                              

  

……………………………………..                                                               

 

 

Modificato il 20-05-2018 

 


