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Circolare n.   174 ALU/DOC       Ancona, 04/12/2020 

 

 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A 

 

E p.c. Agli studenti e alle famiglie 

 

Sede di Ancona 

 

Oggetto: fondo per l’assegnazione di n.5 borse di studio – classi II e III as 2020-21  

 

L’accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona - Regione Marche e l’Istituto d’Istruzione 

Superiore Podesti – Calzecchi Onesti concernente il progetto “Una scuola per me”, prot. n. 1562/U 

del 12.02.2020, aveva previsto per le classi I e II as 2019-2020 il finanziamento di n. 5 borse di 

studio dell’importo di euro 200,00 destinate a studenti meritevoli ed economicamente 

svantaggiati. 

Il finanziamento, non speso nell’as 2019-2020, è stato reso disponibile fino al 20.12.2020.  

 

I destinatari sono 5 studenti delle attuali classi II e III (as 2020-21) della sede di ANCONA, ovvero: 

2AH – 2K – 2P – 2DO – 2M – 2F – 2G – 3AH – 3K – 3P – 3D – 3M – 3N – 3G – 3F 

 

Nella seduta del Consiglio di Istituto del 2.12.2020 sono stati definiti i criteri per l’assegnazione 

delle suddette borse di studi in ordine di priorità: 

- valutazione del dossier candidato; 

- condizione economica (ISEE) 

- media dei voti a fine anno scolastico 

- voto di condotta 

 

L’assegnazione sarà attribuita con giudizio insindacabile del Consiglio di Istituto. 
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Pertanto,  ciascuna classe interessata può procedere alla segnalazione di 1 alunno attraverso la 

presentazione di un “dossier candidato” che contenga: 

 

 

- la documentazione delle esperienze/attività che rendono il candidato meritevole alla 

partecipazione alla borsa di studio in oggetto; 

- una lettera di presentazione da parte dei compagni della classe, in cui si descrivono le 

motivazioni della candidatura; 

- un giudizio da parte dei docenti che tenga conto di: situazione di partenza, risultati 

raggiunti a fine a.s. (2019-2020), senso di appartenenza alla comunità scolastica, 

partecipazione dell’alunno alle attività curricolari ed extracurricolari. 

 

Il dossier deve essere inoltrato a info@podestionesti.edu.it entro e non oltre le ore 12:00 del 16 

dicembre 2020. La documentazione che perverrà in ritardo, non sarà presa in considerazione. 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


