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COMUNICAZIONE N.183
Oggetto: Borsa di Studio in memoria di Eugenio Antonelli.
La Borsa di Studio in memoria di Eugenio Antonelli è istituita grazie al generoso contributo della famiglia di Eugenio
Antonelli, il nostro studente prematuramente scomparso. Con essa si intende favorire la prosecuzione degli studi agli
studenti meritevoli e bisognosi che frequentano le classi seconde del Liceo Classico e del Liceo Linguistico “I. Kant”.
La domanda, redatta secondo i principi indicati nel seguente Regolamento, dovrà essere presentata, sottoscritta dai
genitori degli alunni minorenni, in segreteria entro [venerdì 25 maggio 2018].
Regolamento
Art. 1 – La Borsa di Studio in memoria di Eugenio Antonelli viene assegnata ad alunne ed alunni meritevoli del Liceo
Kant.
Art. 2 – Possono concorrere al conferimento della Borsa di Studio le alunne e gli alunni che frequentano il secondo
anno del Liceo Classico e del Liceo Linguistico.
Art. 3 – La cifra messa a disposizione dalla famiglia Antonelli per finanziare la Borsa di Studio è pari a € 500. Detta cifra
sarà così ripartita: € 250 assegnati ad una alunna o ad un alunno che frequentano il secondo anno del Liceo Classico; €
250 assegnati ad una alunna o ad un alunno che frequentano il secondo anno del Liceo Linguistico.
Art. 4 – La Borsa di Studio sarà assegnata a proprio insindacabile giudizio da una commissione formata da:
 Dirigente Scolastico
 Referenti della Borsa di Studio.
Art. 5 – La Borsa di Studio verrà assegnata agli alunni considerati meritevoli sulla base dei seguenti criteri:
 Media dei voti riportati in tutte le materie.
 Profilo dell’alunno delineato dal coordinatore della classe del richiedente.
 Reddito del nucleo familiare dello studente (ISEE).
Art. 6 – La domanda dovrà essere presentata dagli interessati presso la segreteria didattica. Alla domanda dovrà
essere allegata una dichiarazione contenente il reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente oltre
alla media dei voti riportati dall’alunno nello scrutinio del primo periodo dell’anno scolastico in corso e dello scrutinio
finale dell’anno precedente. La segreteria provvederà a richiedere al coordinatore della classe dello studente un breve
profilo del richiedente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof. Settimio Marcelli e alla Prof.ssa Cristiana Grosso.
Questo avviso deve esser trascritto sul libretto degli studenti con la seguente dicitura: “Dichiaro di aver preso visione
del Regolamento per l’assegnazione della Borsa di Studio in memoria di Eugenio Antonelli”. I docenti controlleranno, il
giorno successivo, l’avvenuta presa visione della circolare.
Si allega modello per la presentazione della domanda.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
D.S.G.A. Barbara Magistri
Ref. pratica Stefania Bramonti

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico e Linguistico
Immanuel Kant
Roma
Il sottoscritto …………………………………………………………………….
……………………………………………………….

genitore dell’alunno/a

della classe …………………………………….

con la presente chiede di concorrere all’assegnazione della Borsa di Studio in memoria di Eugenio Antonelli
per l’anno scolastico 2017/2018.
A tal fine dichiara la seguente media dei voti riportati dall’alunno/a nello scrutinio finale dell’anno
precedente: ………………………; nello scrutinio del primo periodo del presente anno scolastico:
………………………
Si allega il modello di certificazione ISEE relativo all’anno fiscale precedente.
Roma, ……………………...

Firma
…………………………………………

Breve profilo dello studente delineato dal coordinatore della classe del richiedente:

--------

------

-------

------

------

------

------

------

La domanda di partecipazione alla Borsa di Studio in memoria di Eugenio Antonelli è stata
presentata da …………………………………….
segreteria

In data …………………… presso codesta

