- n. 0000681 - 02/03/2021 - V.06. Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRAY
via B. Sella n. 74 - 13867 Pray (BI) tel. 015/767396 - fax 015/7655735

E-mail: biic802005@istruzione.it

C.F. 82003010020

C.M. BIIC802005

sito web: istitutocomprensivodipray.edu.it

 Ai genitori/tutori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pray
 Al sito d’Istituto
 Ai docenti di ogni ordine e grado dell’Istituto
Oggetto: Borse di studio a.s. 2020/21
Si comunica che, grazie alla generosità di un imprenditore locale, il quale desidera mantenere l’anonimato, l’Istituto Comprensivo di Pray
distribuirà, al termine del corrente anno scolastico, BORSE DI STUDIO per un valore totale di 1.500 euro.
In collaborazione con il Consiglio d’Istituto, il Collegio dei docenti, nell’ottica della valorizzazione del merito, ma tenuto conto che si tratta di
scuola dell’obbligo e che quindi l’impegno e le oggettive condizioni di partenza (personali, familiari, economiche) devono essere assolutamente
ricomprese nei criteri di selezione, ha determinato le singole BORSE DI STUDIO come segue:
ORDINE DI SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

NUMERO BORSE DI STUDIO

3

DESTINATARI

IMPORTO

DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
e informazioni analitiche

- INDIRIZZO MUSICALE

250,00 euro

- l’alunno iscritto all’indirizzo
musicale con la
valutazione all’esame di
Stato più alta

- SPORT

250,00 euro

- l’alunno con la valutazione
più alta all’esame di Stato
abbinata a specifici meriti
sportivi

- MERITO SCOLASTICO

200,00 euro

- l’alunno con la miglior
valutazione all’esame di
Stato
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PRIMARIA

5

UNA BORSA DI STUDIO AD
OGNI PLESSO
DELL’ISTITUTO
Portula, Coggiola, Pray,
Crevacuore, Sostegno

500,00 euro suddivisi in
5 borse di studio da 100 euro
cadauna

5 alunni delle 5 classi quinte
dell’Istituto ( uno per plesso)
che si sono distinti per meriti
scolastici, gesti di solidarietà
o altruismo, meriti
extrascolastici di varia natura

INFANZIA

5

UNA BORSA DI STUDIO AD
OGNI PLESSO
DELL’ISTITUTO
Portula, Coggiola, Pray,
Crevacuore, Sostegno

300,00 euro suddivisi in 5
borse di studio da 60 euro
cadauna

5 alunni delle scuole
dell’infanzia dell’Istituto (uno
per plesso) che si sono
distinti per meriti scolastici,
gesti di solidarietà o
altruismo, meriti
extrascolastici di varia
natura, progressi effettuati
lungo il percorso

N.B.:
1. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: in caso di parità fra più allievi, sarà ad insindacabile giudizio del Collegio di ordine dei docenti
a determinare il vincitore/i vincitori, stabilendo quindi anche se la cifra verrà o meno divisa (chiaramente ne sarà data adeguata e
trasparente motivazione).
2. SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA: la scelta del nominativo e la motivazione di tale scelta, seppur trasparenti, sono da considerarsi ad
insindacabile giudizio dei Consigli di Interclasse dei singoli plessi, con la supervisione dei due Collegi di ordine dei docenti.
3. Tutta la procedura è stata impostata e verrà seguita dal Collegio Docenti Unitario in costante confronto e collaborazione con il Consiglio
d’Istituto.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Monica Bassotto Paltò
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’ex art.3, c. 2 del D.L.vo 39/1993

