
 
 

Circ. n° 125        Alghero 28 gennaio 2020 
 
 

                                                                                Agli studenti e loro famiglie  
del Liceo Scientifico e Scienze Umane 
Alla DSGA - Al sito  

                                                                            
                                                                                   
     
 OGGETTO:   ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI 

 
L’IIS E. Fermi di Alghero, allo scopo di valorizzare e sostenere la partecipazione, l’impegno, il dialogo 
educativo promuove l’assegnazione straordinaria di n 2  borse di studio per gli studenti meritevoli del Liceo 
Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane ( 1 per liceo) 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Il premio è costituito dall’attribuzione di una somma di denaro pari a 369,50 euro (euro 
trecentosessantanove/50) per borsa di studio, che verrà corrisposto in un’unica soluzione e che potrà essere 
speso con totale discrezionalità da parte delle/dei vincitori. 
 
CONDIZIONI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla attribuzione delle borse di studio gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti 
l’Istituto IIS E Fermi, Alghero nei corsi Liceo scientifico e delle Scienze umane. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni e le alunne che presentino almeno due dei 
seguenti criteri. 

 
CRITERI PUNTI 

1. abbiano conseguito, al termine dell’anno scolastico, voto di 
applicazione non inferiore a otto decimi   in tutte le discipline   

10 

2. abbiano conseguito, nel caso di classi terminali, un voto finale agli 
esami di stato non inferiore a 80  

8 

3. abbiano un voto di condotta non inferiore a 9 8 

4. si siano impegnati in un’attività sociale, caritativa e di volontariato con 
attestato di stima da parte dell’ente accogliente;   

5 

5. abbiano frequentato con successo corsi extracurricolari di durata 
annuale di qualsivoglia ambito culturale/disciplinare    

5 

a. totale punti 36 

6. alunni che presentino dichiarazione di prima fascia ISEE   
a. (titolo di precedenza a parità di punteggio) 

 

1 

 
 



 
 
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
La commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico,  procederà ad una valutazione preliminare delle 
candidature che verranno raccolte  
 
Verranno escluse le domande: 

• Che non posseggono i requisiti indicati.  

• Presentate oltre i termini. 

• Presentate incomplete. 
Contestualmente verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei. 
 
Il Dirigente Scolastico, accertata la regolarità delle domande pervenute, approverà la graduatoria e 
aggiudicherà le 2  borse di studio.  
 
Le domande dovranno essere inviate con lettera di presentazione dal 15 luglio  al 30  Luglio del 2020. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere spedita con tutti gli allegati al seguente indirizzo, Casuale Borsa di 
Studio, ssis027005@struzione.it, completa dell’autorizzazione alla pubblicazione del proprio nominativo sul 
sito dell’Istituto (sez. Albo). 
 
La graduatoria e i nominativi dei beneficiari saranno noti mediante avviso, la settimana successiva alla 
scadenza,  sul sito della scuola. 
 
Le borse di studio verranno assegnate durante una piccola cerimonia in presenza dei genitori, tutti i 
concorrenti idonei, riceveranno un attestato di riconoscimento che nel caso di classi 3 e 4 potranno far  parte 
del credito formativo. 
 
 

                                                                                              
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Mario Peretto 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e disposizioni ad esso connesse 
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