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CIRCOLARE N. 80

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: Borse di studio a.s. 2018/2019

Si informano gli interessati che a�ssi nella bacheca “alunni” del piano terra sono pubblicati i nominativi degli

assegnatari delle Borse di Studio relative all’anno scolastico 2017/2018, corredati dai rispettivi punteggi di

media, così come individuati dalla Commissione interna.

            La graduatoria ha carattere provvisorio per dieci giorni, periodo durante il quale chi riscontri irregolarità

è invitato a segnalarle alla Dirigente Scolastica; decorso tale termine, la graduatoria è da considerarsi

de�nitiva.

Criteri per l’attribuzione

 

Con l’occasione si riepilogano i criteri relativi alle borse di studio interne, stabiliti dal Consiglio di Istituto con

delibera n. 20 del 5/10/2017:

Il criterio per l’assegnazione è quello della media più alta per ogni anno di corso, sia nel liceo tradizionale sia

nell’opzione scienze applicate, tale criterio è integrato con la richiesta di minimo 8/10 nel voto di

comportamento. A pari merito, saranno presi in considerazione i maggiori voti conseguiti dagli allievi nel

primo trimestre, compreso il voto di comportamento.

Numero delle borse di studio

N. 20 borse di studio da € 225,60 suddivise nel modo seguente:

-       n. 5 borse per le classi prime

-       n. 5 borse per le classi seconde

-       n. 5 borse per le classi terze

-       n. 5 borse per le classi quarte



Pagina 2/2

Le borse vengono assegnate da una apposita commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica.

Il  giorno 02 Dicembre 2019  gli assegnatari dovranno recarsi presso l’u�cio di contabilità al secondo piano

per il ritiro del modulo nel quale inserire i dati contabili per l’accredito della borsa di studio.

Torino, 18/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


