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BORSA “AIUTO ALLO STUDIO” IN MEMORIA DI DANIELA BARAGHINI
(DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 9 OTTOBRE 2019)

Viene costituita per l’anno scolastico 2019-2020 una borsa di aiuto allo studio in memoria
della prof.ssa Daniela Baraghini, docente di religione dell’Istituto, stimata e amata da tutta
la scuola. Tale iniziativa avrà l’obiettivo di sostenere un alunno meritevole e in particolare
situazione di bisogno, mediante l’erogazione di una borsa di studio dell’importo di 300,00
Euro, messa a disposizione da parte della Ditta Zambelli s.r.l.
Il destinatario della borsa è un alunno regolarmente iscritto e frequentante almeno il
secondo anno della scuola I.T.E. “Carlo Matteucci”.
Il genitore o chi esercita la patria potestà, in caso di alunni minorenni, dovrà presentare
domanda compilando apposito modulo disponibile in Segreteria, corredata dai seguenti
documenti:
-

attestazione reddito famigliare ISEE non superiore a 20.000,00 Euro;

-

certificazione scolastica dalla quale risulti non essere stato respinto o non essere
stato rimandato negli scrutini finali di giugno;

-

certificazione che attesti una media scolastica ottenuta nell’anno scolastico 20182019 pari o superiore all’otto (eventualmente al sette).

Gli alunni che abbiano già ricevuto il premio della borsa di studio negli anni scolastici
passati non potranno concorrere una seconda volta.
Le domande corredate da tutta la documentazione richiesta dovranno pervenire alla
Segreteria della scuola in busta chiusa entro e non oltre la data del 31 ottobre 2019.

Sulla base delle domande pervenute, la Commissione per la borsa di studio,
appositamente nominata dalla Dirigente Scolastica, redigerà una graduatoria tenendo
conto del merito attraverso la media dei voti dell’anno precedente. A parità di media-voti
verrà privilegiato l’alunno con l’ISEE inferiore.

