
COMITATO DEI GENITORI 

Liceo Scientifico Statale “G.B. Quadri” – Vicenza 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PREMI 

ALLE ECCELLENZE. 

A.S. 2018 – 2019 

Il giorno 16Dicembre 2019 la commissione giudicatrice per l’assegnazione dei Premi alle Eccellenze per 

l’anno scolastico 2018-2019 si è riunita per l’elaborazione dei risultati. Tale commissione ha ricevuto 

l’incarico dai componenti del Direttivo del Comitato Genitori con verbale del14 Dicembre 2019. 

 

Secondo Regolamento i parametri per l’individuazione dei premiati sono stati calcolati per tutte le classi 

ponderando le medie di ogni singola classe e applicando un fattore di correzione determinato sulla media 

generale delle classi. Per gli alunni delle classi quinte si è tenuto conto anche del voto dell'esame di Stato. Si 

sono quindi individuati i tre alunni conla media più alta.Non essendoci stati punteggi a pari merito gli 

studenti premiati sono in totale 15.Sono stati esclusi gli studenti che hanno già percepito il premio negli anni 

precedenti. 

 

ELENCO PREMIATI 

 

Classi Prime I.A. G.  
 B.  I.  
 M. F.  
Classi Seconde C. D.  
 V. M.  
 D. M.  

Classi Terze D.M. G.  
 S. S.  
 P. F.  

Classi Quarte V. G.  
 L. F.  
 F. F.  

Classi Quinte C. A.  
 S. D.  
 P. F.  
 

 
 

 

Vicenza 16 Dicembre 2019      La Commissione 

 

 

         _____________________________ 

 

         _____________________________ 

  



 
Procedura per l’assegnazione del premio: 

 

1. si ricevono dalla scuola il file delle medie per alunno e il file della lista dei diplomati, già depurati dai 

"casi anomali" 

 

2. si calcola la media per ogni classe (MC). 

 

3. per ogni corso si calcola la media delle medie di classe (MMC) 

 

4. per ogni classe si calcola il fattore correttivo: FC=MMC/MC 

 

5. per ogni alunno si calcola la media corretta utilizzando il fattore correttivo della specifica classe: media 

corretta=FC*media alunno 

 

6. per le quinte si somma il voto di diploma alla media corretta (per i 100 e lode si corregge a 110) 

 

7. si ordina ogni corso per media corretta decrescente considerando solo 2 decimali 

 

8. si eliminano gli alunni già premiati in passato 

 

9. si prendono i tre migliori rimanenti, o più in caso di pari merito 


