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                                           CIRCOLARE 292 
   

          AGLI STUDENTI DEL                                                                                                                     

          LICEO CLASSICO 

          CLASSI 2^-  3^-  4^-  5^  

          LICEO CLASSICO 

 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL D.S.G.A. 

Oggetto: Borse di studio interne a.s. 2017/2018. 

 

Si informano gli studenti che possono presentare domanda per le seguenti borse di studio: 

1- Borsa di studio “FERDINANDO FERIOLI 

              (annuale)  a  studente  delle  classi  3^,  4^   o  5^ promosso nell’anno scolastico 2016/2017    

               con almeno 7/10 in ciascuna materia e almeno 9/10 in condotta. 

2- Borsa di studio “GIANPAOLO ESCHINI” 

               (annuale) a studente   delle   classi  2^ oppure  3^, 4^o  5 ^promosso  nell’ anno scolastico 

               2016/2017   –   con   votazione   non inferiore   ad   8/10 in una  materia: italiano o   latino   

               o greco, non meno di 7/10 nelle due rimanenti e almeno 8/10 in condotta. 

3- Borsa di studio “FABRIZIA FERRARI MOSCHETTO” 

              (annuale) a studente di  5^ che si sia particolarmente distinto,  nel quarto anno,  negli  studi 

               filosofici  nell’ anno scolastico 2016/2017. 

4- Borsa di studio “SALVATORE TAORMINA” 

              (annuale)   a   studente,   iscritto  all’ultima classe  che abbia ottenuto,   allo scrutinio  finale,   

               votazione non inferiore  a  7/10   in   tutte  le materie e 9/10 in condotta nell’anno scolastico    

               2016/2017. 

5- Borsa di studio “Fondazione LUCIANO FORNACIARI” 

              assegnata    a   studente,   che    nella  2^ classe  abbia   riportato   una    media   complessiva   

              di  profilo  non inferiore  a 7/10 e non meno di 9/10 in condotta  a.s.2016/2017  (assegnata a  

              domanda).  

 

La borsa di studio “ELDA CERLINI DAVOLI”  sarà  assegnata,  a  norma di regolamento,   senza  

              presentazione di domanda, ad uno studente del corso liceale B. 
 

Gli studenti interessati alle borse di studio di cui ai punti 1^-2^-3^-4^-5^- dovranno presentare 

domanda compilando l’apposito modulo, (da ritirare in segreteria) entro mercoledì 30 MAGGIO 

2018. 
E’ possibile concorrere per più borse di studio contemporaneamente. 

Alle domande dovranno essere allegati: 

- copia Attestazione ISEE anno 2016; 

- stato di famiglia. 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                (Prof.ssa Maria Rosa  Ferraroni) 
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