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Gonzaga, 27 maggio 2021. 

 

 

AIla c.a. di 

Alunni – classi Prime e Terze Scuola Secondaria di I° 

Genitori degli Alunni – classi Prime e Terze Scuola Secondaria di I° 

 

p.c. 

Docenti – Scuola Secondaria di I° 

Associazione @mici.net 

Famiglia di Giulia Atlante 

 

 

OGGETTO: istituzione Borse di Studio 

 

L'Associazione @mici.net e la famiglia di Giulia Atlante, hanno istituito due differenti borse di studio 

da erogare annualmente agli alunni della Scuola Secondaria.  

 

BORSA DI STUDIO – CLASSE PRIMA 

L’Associazione di promozione sociale @mici.net ha istituito, dall’A.S. 2019/2020, una borsa di studio 

riservata agli studenti regolarmente iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 

di Gonzaga. Lo scopo è riconoscere e valorizzare l’impegno degli studenti, sia nell’acquisizione di 

elevati livelli di competenza, sia per la loro disponibilità a fornire il loro personale contributo per la 

qualificazione e il potenziamento dell’attività didattica. 

Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio, tutti gli alunni delle classi prime della  

scuola secondaria di primo grado che nell’anno scolastico in corso abbiano ottenuto una votazione 

finale media compresa tra i 9/10 e i 10/10 e che abbiano frequentato assiduamente la scuola 

maturando almeno il 75% delle presenze del monte orario annuale. Verrà considerata/o 

assegnataria/o della borsa di studio, la/o studentessa/studente che ha ottenuto la media più alta 

tra tutte le discipline. A parità di media ottenuta, verrà considerata/o vincitrice/vincitore colei/colui 

che ha raggiunto i requisiti di merito previsti nel regolamento della Borsa di Studio. 

 

BORSA DI STUDIO – CLASSE TERZA 

Il comitato “ASSIEME PER GIULIA” ha deciso di intitolare una borsa di studio annuale alla/o 

studentessa/studente più meritevole delle classi terze della scuola Secondaria di Primo grado a 

partire dall’anno scolastico 2018/2019. 

È desiderio della famiglia di Giulia Atlante, ex studentessa dell’Istituto Comprensivo di Gonzaga, 

destinare una borsa di studio ad una/o studentessa/studente delle classi terze che si è distinta/o 
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nello studio, allo scopo di valorizzare e sostenere il suo profitto scolastico per incoraggiarla/o a 

proseguire gli studi. 

Condizioni indispensabili per concorrere sono: 

• frequentare la classi terze della scuola secondaria di primo grado 

• ottenere una votazione finale per tutte le materie non inferiore 9/10 

• presentare la tabella ISEE, entro la scadenza fiscale come da norma di legge 

• dichiarare il proprio nucleo familiare 

 

Entrambe le borse di studio consistono in un contributo economico che ammonta a € 500,00. Le 

commissioni responsabili dell’individuazione degli assegnatari, valuteranno gli esiti finali 

dell’A.S.2020/2021 e, durante una cerimonia pubblica, consegneranno le borse di studio ai vincitori 

nell’autunno 2021. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Eeva Liisa Pettinari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/93 

 


