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C.F.

CIRCOLARE N. 89

Cassolnovo, 20/07/2020
Alle Famiglie delle studentesse e degli
studenti delle classi Prime e Seconde
Scuola Secondaria di Primo grado
“Carlo Del Prete” - Cassolnovo

Oggetto: Borse di studio “Dario Invernizzi” 2020
Gentili Famiglie,
anche quest’anno la scuola si appresta ad assegnare n. 2 (due) borse di studio
dell’importo di € 250,00 ciascuna, in memoria dell’avvocato Dario Invernizzi, rispettivamente
ad una studentessa o ad uno studente frequentante la classe Prima e ad una studentessa o
a uno studente frequentante la classe Seconda della Scuola Secondaria di Primo grado “Carlo
Del Prete” di Cassolnovo.
Le borse di studio saranno assegnate da una commissione composta da rappresentanti
dell’Istituzione scolastica e da rappresentanti dei donatori, come contributo per l’anno
scolastico 2020/21 e sono destinate alle studentesse o agli studenti che si siano distinti per
merito, secondo i criteri di seguito descritti:
1. miglior valutazione complessiva, secondo la media dei voti conseguiti nell’anno di
frequenza della Secondaria di Primo grado “Carlo Del Prete”;
2. contegno complessivo dell’alunno nell’anno di frequenza della scuola; saranno in
particolare esclusi dall’assegnazione della borsa di studio gli studenti ai quali siano state
irrogati provvedimenti disciplinari non lievi per fatti che denotino una grave mancanza di
rispetto verso gli altri;
3. a parità di votazione complessiva e di valutazione del contegno, la borsa sarà attribuita
all’alunna/o che documenterà il più basso reddito familiare.
Le Famiglie che vorranno fare richiesta di partecipazione, potranno inviare una mail
all’indirizzo pvic80300l@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Borsa di Studio Dario
Invernizzi” e allegando il modulo di partecipazione debitamente compilato e firmato,
unitamente all’informativa privacy, anch’essa firmata.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre la data del 30/07/2020.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Di Rosa
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/1993

