
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE  SUPERIORE
“EDITH STEIN”

.

Circolare n.434 Gavirate, 26 marzo 2014

Ai genitori e agli alunni delle classi prime e seconde
Ai rappresentanti dei genitori e degli alunni nelle classi prime e seconde

e per conoscenza:
- a tutti i docenti delle classi prime e seconde

- al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Oggetto: borse di studio e libri in comodato d’uso.

Gentili genitori, care studentesse e cari studenti,

vi comunico che il Consiglio di Istituto ha deliberato per il corrente anno scolastico due iniziative 
riservate  ad alunni meritevoli  delle classi  prime e seconde. Per  due alunni delle  classi  prime che 
otterranno la promozione nel mese di giugno del corrente anno sono previste due borse di studio, 
ciascuna del valore di 250 euro;  per  due alunni delle classi seconde che otterranno la promozione 
sempre nel mese di giugno del corrente anno è prevista, invece, l’assegnazione di libri scolastici in 
comodato d’uso, per un valore complessivo di 215 euro per ciascun alunno.

Queste iniziative sono state proposte e finanziate da un gruppo di docenti del nostro istituto.
 Per l’assegnazione delle borse di studio e dei libri in comodato d’uso, che sarà decisa dal 

Consiglio di Istituto sulla base delle domande presentate dai genitori delle studentesse e degli studenti 
interessati, sono stati fissati i criteri di seguito specificati.

A) Borsa di studio riservata a due studenti delle classi prime dell’anno scolastico 2013-2014

Criterio Punteggio Precisazioni
1)  studente  appartenente  a  una 
famiglia  in  condizioni  economiche 
difficili,  determinate  eventualmente 
anche dal licenziamento o dalla cassa 
integrazione  di  uno dei  genitori  o  di 
entrambi i genitori;

reddito:  punteggio 
massimo 3 punti;
licenziamento: 1 punto;
cassa  integrazione:  1 
punto.

Sarà  preso  in  considerazione 
l’indicatore ISEE.

2)  media  dei  voti  ottenuti  nello 
scrutinio  di  giugno  dell’anno 
scolastico 2013-2014;

punteggio  massimo:  2 
punti

Media 6<M<7: 1 punto;
media 7<M<8: punti1,5;
media 8<M: punti 2.

3)  progressi  significativi  rispetto  alla 
situazione iniziale;

punteggio  massimo:  2 
punti 

Si  metterà  a  confronto    la  media 
dello scrutinio di giugno con quella 
del primo quadrimestre.
Se la differenza tra Media di giugno 
e Media 1°Q è compresa tra 0 e 1: 1 
punto;
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se la differenza è compresa tra 1,1 e 
2: punti 1,5;
se  la  differenza  è  maggiore  di  2: 
punti 2.

4) partecipazione  a  progetti  e attività 
integrative proposte dall’istituto.

punteggio  massimo:  1 
punto

La  partecipazione  dovrà  essere 
documentata  con  l’attestazione 
rilasciata dai responsabili.

B) Assegnazione di libri scolastici in comodato d’uso a due alunni delle classi seconde dell’anno 
scolastico 2013-2014

Criterio Punteggio Precisazioni
1)  studente  appartenente  a  una 
famiglia  in  condizioni  economiche 
difficili,  determinate  eventualmente 
anche dal licenziamento o dalla cassa 
integrazione  di  uno dei  genitori  o  di 
entrambi i genitori;

reddito:  punteggio 
massimo 3 punti;
licenziamento: 1 punto;
cassa  integrazione:  1 
punto.

Sarà  preso  in  considerazione 
l’indicatore ISEE.

2)  media  dei  voti  ottenuti  nello 
scrutinio  di  giugno  dell’anno 
scolastico 2013-2014;

punteggio  massimo:  2 
punti

Media 6<M<7: 1 punto;
media 7<M<8: punti1,5;
media 8<M: punti 2.

3)  progressi  significativi  rispetto  alla 
situazione iniziale;

punteggio  massimo:  2 
punti 

Si metterà a confronto   la media 
dello  scrutinio  di  giugno  con 
quella del primo quadrimestre.
Se  la  differenza  tra  Media  di 
giugno  e  Media  1°Q  è  compresa 
tra 0 e 1: 1 punto;
se la differenza è compresa tra 1,1 
e 2: punti 1,5;
se la  differenza  è  maggiore  di  2: 
punti 2.

4) partecipazione  a  progetti  e attività 
integrative proposte dall’istituto.

punteggio  massimo:  1 
punto

La  partecipazione  dovrà  essere 
documentata  con  l’attestazione 
rilasciata dai responsabili.

Le domande dovranno essere presentate su un apposito modello che potrà essere ritirato alla 
Segreteria alunni a partire dal 9 giugno 2014.

Le  domande,  debitamente  compilate  e  corredate  della  documentazione  richiesta,  dovranno 
essere consegnate alla Segreteria alunni entro le ore 13:00 del 24 giugno 2014.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

(Francesca Maria Franz)
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