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Prot. N. 2202/V.6
Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristina Nalbandian
Luino, 23 aprile 2018
Circ. alunni n. 274
Agli alunni delle classe seconda, terza e quarta e quinta
della Sezione Associata di Laveno Mombello

OGGETTO: Borse di studio alla memoria del Senatore Aristide Marchetti.

Si trasmette in allegato il bando, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20 aprile 2018
relativo alle Borse di studio offerte dalla famiglia del Senatore Aristide Marchetti.
Le relative domande dovranno essere consegnate alla Prof. ssa Maria Messano entro e non oltre il prossimo
mercoledì 2 maggio 2018.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Luisi Patrizi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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Borsa di studio alla memoria del Senatore Aristide Marchetti
ART. 1
La famiglia del defunto senatore Aristide Marchetti, per mantenere vivo il suo ricordo presso la comunità
lavenese e in particolare presso gli studenti della scuola di via Labiena che lo vide giovanissimo allievo
negli anni della scuola elementare, ha deciso di istituire per l’a.s. 2016/2017 due borse di studio del valore
di € 500.00 ciascuna da assegnare alle studentesse e agli studenti meritevoli della Sezione Associata di
Laveno Mombello, iscritti nell’a.s. 2017/2018 alle classi seconde, terze, quarte e quinte.
ART. 2
Le domande, compilate secondo l’allegato modello e debitamente firmate da un genitore – che in tal modo
si assume ogni responsabilità in ordine a quanto dichiarato – dovranno pervenire entro il termine di
mercoledì 2 maggio 2018. Al bando potranno partecipare tutti gli studenti delle classi seconda, terza, quarta
e quinta.
ART. 3
La borsa di studio sarà attribuita sulla base dei seguenti parametri:
-

promozione alla classe successiva conseguita nello scrutinio del mese di giugno con una media dei
voti di almeno 8;
necessità di presentazione della domanda di partecipazione al bando da parte degli studenti
interessati;
attribuzione delle borse di studio agli studenti che hanno riportato la più alta media delle valutazioni
(compreso il voto di condotta) nello scrutinio finale dell’a.s. 2016/17;
in caso di parità di media suddivisione della borsa di studio tra gli studenti interessati.
ART. 4

L’attribuzione delle borse di studio sarà disposta, con successivo separato atto, sulla base della graduatoria
redatta a seguito di istruttoria da parte di un’apposita commissione che potrà compiere ogni verifica in
ordine a quanto dichiarato.
La commissione sarà costituita da: Dirigente Scolastico; docente Coordinatore della Sezione Associata di
Laveno M.; Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Luisa Patrizi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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Alla Commissione Giudicatrice

Per l’assegnazione della
Borsa di Studio alla memoria del
Senatore Aristide Marchetti
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a__________________________ _____________ ____prov._________ il______________________
residente a_____________________________ in Via___________________________ n.tel.____________
codice fiscale____________________________________________________________________________
inoltra domanda di partecipazione alla Borsa di Studio alla memoria del senatore Aristide Marchetti
a favore del proprio figlio/a_________________________________________________________________
nato/a____________________________ in data_____________________
che nell’anno scolastico 2016/2017 ha frequentato la classe____________
presso il Liceo Scientifico “Sereni” Luino Sezione Associata di Laveno Mombello, conseguendo:
-

la promozione alla classe successiva con la media in tutte le materie, di voti_____/10 (compreso il
voto di condotta).

A tal fine DICHIARA:
-

che il proprio/a figlio/a è regolarmente iscritto/a alla classe _______del Liceo Scientifico “Sereni”
Luino Sezione Associata di Laveno M. per l’a.s. 2017/2018;

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) il/la sottoscritto/a __________________________ autorizza il Liceo Scientifico “Sereni” ad
utilizzare i dati sopra riportati esclusivamente ai fini relativi all’assegnazione della Borsa di Studio in
concorso.
Data

_____________

Firma

_______________________

