COMUNE DI MACCAGNO con PINO e VEDDASCA
PROVINCIA DI VARESE
Via Mazzini, 6 – 21061 Maccagno con Pino e Veddasca
Codice Fiscale e Partita IVA 03396710125
Tel. 0332/562011- Fax 0332/562535

E-Mail: info@comune.maccagnoconpinoeveddasca.va.it
PEC: comune.maccagnoconpinoeveddasca@pec.regione.lombardia.it

ASSEGNI DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO cl. 4α /5α a.s. 2018/2019
L’Amministrazione Comunale con deliberazione della G.C. n. 68/2019, ha istituito n. 1 ASSEGNO DI STUDIO
PER MERITO, riservato agli alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado cl. 4α /5α
dell’a.s. 2018/2019.
L'assegno di studio avrà un valore di €. 1000,00.=
Validità: termine a.s. 2018/2019.
REQUISITI RICHIESTI:
-

essere residenti a Maccagno con Pino e Veddasca (Va);
non essere ripetente nell’anno in corso di valutazione;
per gli studenti della classe 4^: aver conseguito, nell’anno scolastico 2018/2019, nello scrutinio finale, una
media scolastica non inferiore a 8/10 (non fa media il voto di religione)
non avere debiti formativi nell’anno in corso di valutazione;
Per gli studenti di classe 5^: di aver conseguito un titolo di studio con una votazione non inferiore a 80/100;
aver ottenuto, in condotta, almeno il voto di “8”.
PUNTEGGI E GRADUATORIE

media dei voti riportati nello scrutinio finale con il quale è disposta la promozione alla classe successiva:
media voti
da 8 a 8,1
da 8,2 a 8,3
da 8,4 a 8,5
da 8,6 a 8,7
da 8,8 a 8,9
da 9,0 a 9,1

punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
punti 5
punti 6

media voti
da 9,2 a 9,3
da 9,4 a 9,5
da 9,6 a 9,7
da 9,8 a 9,9
10

punti 7
punti 8
punti 9
punti 10
punti 12

Criteri di selezione delle domande, da valutarsi in ordine successivo:
1) Il riconoscimento non sarà assegnato a chi nel passato ne abbia ottenuto uno nel suddetto ciclo di
studi per il quale viene presentata la domanda. Verrà comunque assegnato un Attestato di Merito.
2) A parità di punteggio totale, sarà attribuito un punto in più per ogni giudizio migliore in condotta.
3) A parità di punteggio totale, sarà attribuito un punto per ogni familiare studente.
4) A parità di punteggio totale si privilegia il concorrente con il maggior numero di classi frequentate.
5) In caso di ulteriore parità si privilegia il concorrente con la minore età anagrafica.
SCADENZA
Le domande dovranno pervenire direttamente al Protocollo del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca –
entro e non oltre le ore 11.30 del 27 luglio 2019.
I risultati saranno resi pubblici in una data che sarà comunicata successivamente.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria: tel. 0332-562 011
Il Sindaco
Fabio Passera

Al Comune di
Maccagno con Pino e Veddasca

Il/La Sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a _____________________________________ prov. ______ il ________________________
residente

a

Maccagno

con

Pino

e

Veddasca

____________________________________________________

n.

in

Via
______

tel.____________________________codice fiscale ______________________________________
inoltra domanda di partecipazione all’assegnazione di
BORSA DI STUDIO PER:
Alunno Scuola Primaria (cl. 4α /5α)
Studente Scuola Secondaria I grado (cl. 1α /2α /3α)
Studente Scuola Secondaria II grado (cl. 1α /2α /3α)
Studente Scuola Secondaria II grado (cl. 4α /5α)

a favore del proprio figlio/a__________________________________________________________
nato/a a _________________________________________in data___________________________
che nell'anno scolastico 2018-2019 ha regolarmente frequentato la classe _____________ presso la
scuola ________________________________________ conseguendo la promozione alla classe
successiva con la media di _____________ così come indicato nel bando.
a tal fine DICHIARA:
per studente di Scuola Secondaria:
di non essere ripetente
di non aver riportato debiti formativi.

. Va allegata la fotocopia della Carta di identità del richiedente (genitore se studente
minorenne - studente in caso di maggiore età) e pagella attestante la votazione conseguita
per l’Anno Scolastico 2018/2019.

Data

Firma

