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Oggetto: Borsa di Studio in memoria di Laura Sebastianelli.
Anche quest’anno viene promossa nella nostra Scuola una Borsa di Studio in memoria di
Laura Sebastianelli, grazie alla quale favorire la partecipazione degli studenti più bisognosi e
meritevoli ai corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni di lingua straniera.
La domanda, redatta secondo i principi indicati nel seguente Regolamento, dovrà essere
presentata, entro il prossimo 20 maggio 2016, dai genitori per gli alunni minorenni e direttamente
dagli alunni maggiorenni, al Prof. Settimio Marcelli e alla Prof.ssa Maria Letizia Parretti.
Non verranno prese in considerazione domande non complete di tutta la documentazione richiesta.
Regolamento
Art. 1 – La Borsa di Studio in memoria di Laura Sebastianelli viene assegnata a studenti bisognosi e
meritevoli per consentire a loro la frequenza ai corsi di preparazione per la certificazione in lingua
straniera.
Art. 2 – Possono concorrere al conferimento della Borsa di Studio tutti gli studenti del Liceo Kant che
richiedono l’iscrizione ad un corso di preparazione per la certificazione in lingua straniera.
Art. 3 – La cifra messa a disposizione per finanziare la Borsa di Studio è pari a € 150.
Art. 4 – La Borsa di Studio sarà assegnata a proprio insindacabile giudizio da una commissione
formata da:
1. Dirigente Scolastico;
2. Rappresentante delle componenti Genitori, Studenti, Docenti del Consiglio d’Istituto;
3. Docente responsabile delle certificazioni linguistiche;
4. Docente responsabile della valutazione d’istituto.
Art. 5 – La Borsa di Studio verrà conferita secondo i seguenti criteri:
1. Reddito del nucleo familiare dello studente (ISEE);
2. Media dei voti riportati dallo studente in tutte le materie;
3. Profilo dell’alunno redatto dal coordinatore della classe del richiedente.
Art. 6 – Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione contenente il reddito ISEE del nucleo
familiare di appartenenza dello studente e la media dei voti riportati dallo studente nello scrutinio
finale dell’anno precedente (per gli iscritti al primo anno il voto riportato all’esame di terza media).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof. Settimio Marcelli e alla Prof.ssa Maria Letizia Parretti.
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