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Latisana, 14/10/2014
Circolare n. 26/S
n. 53/D
Agli studenti dell’ISIS
p.c. ai docenti
Oggetto: Borsa di studio Rotary Club Lignano Sabbiadoro – Tagliamento
L’ISIS di Latisana / Lignano indice un bando di concorso
per l’assegnazione di n.3 borse di studio dell’importo di € 500,00 cadauna
istituite dal ROTARY Club Lignano Sabbiadoro – Tagliamento per l’a.s. 2014_15,
per studenti che frequentano le classi 3^ - 4^ dell’ ISIS
Potranno partecipare al concorso gli studenti in possesso dei seguenti criteri di merito e di
condizioni economiche:
Tutti gli studenti di 3^ e 4^ con media maggiore o uguale a 7,5 agli scrutini di giugno
saranno avvisati della possibilità di candidarsi alla borsa di studio.
La candidatura, redatta in carta semplice, dovrà pervenire alla Segreteria alunni entro il
termine comunicato dalla scuola , debitamente firmata da un genitore o da chi ne fa le veci
oppure dallo stesso studente se maggiorenne, corredata dalla seguente documentazione:
• dichiarazione ISEE, attestante il reddito familiare per l’anno 2013.
• autocertificazione dello Stato di famiglia.
Le borse di studio saranno assegnate in base ad una graduatoria stabilita da una
Commissione giudicatrice formata da due insegnanti dell’ISIS nominati dal Dirigente Scolastico, dal
Presidente pro tempore del Rotary Club Lignano Sabbiadoro-Tagliamento e da un socio dello stesso
Club. In caso di parità di punteggio prevale il voto del Presidente del Rotary Club Lignano
Sabbiadoro-Tagliamento
Il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente tabella:
Ogni due decimi di punto oltre alla votazione minima richiesta
punti 1
Reddito familiare inferiore ai 13000,00 €
punti 10
Reddito familiare tra 13000,00 e 18000,00 €
punti 8
Reddito familiare tra 18001,00 e 23000,00 €
punti 4
Reddito familiare tra 23001,00 e 30000,00 €
punti 2
Reddito familiare oltre i 30000,00 €
punti 0
Orfano di uno dei genitori
punti 3
Studenti residenti nei Comuni di Lignano S. Latisana, Ronchis, Precenicco, Palazzolo dello Stella,
Muzzana, Carlino, Marano L., Pocenia
punti 3
F.to La Dirigente Scolastica
Sylviane Beltrame

