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                           BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA  BORSA DI STUDIO 

                                                      “IN MEMORIA DI LOREDANA BALACEANU” 

( studentessa del corso B Erica,  tragicamente scomparsa in data 27 Ottobre 2007) 

 

Destinatari: Studenti stranieri dell’I.S.I.S. “EDITH STEIN” di Gavirate 

 

 

 

Il Consiglio d’Istituto, in riferimento alla borsa di studio in memoria di Loredana Balaceanu, istituita con 

delibera n.152 del 18/04/2008, in continuità con quanto deciso lo scorso anno scolastico, 

delibera l'approvazione della modifica:  

- del numero di borse di studio da assegnare (da una a due)   

- dell'importo di ciascuna (da euro 1000 a euro 500)  

- dei criteri di assegnazione come di seguito riportato. 

 

Criteri per la partecipazione: 

-  essere iscritto all’I.S.I.S. di Gavirate 

- essere alunno straniero (vale a dire con entrambi i genitori di madrelingua non italiana) 

- essere iscritto per la prima volta alla classe frequentata 

- aver conseguito almeno una media di 7,00/10 

 

 

 

Attribuzione dei punteggi: 

media da 7,00 a 7,50 punti 1 

media da 7,51 a 8,00 punti 2 

media da 8,01 a 8,25 punti 3 

media da 8,26 a 8,50 punti 4 

media da 8,51 a 8,75 punti 5 

media da 8,76 a 9,00 punti 6 

media da 9,01 a 9,25 punti 7 

media da 9,26 a 9,50 punti 8 

media da 9,51 a 9,75 punti 9 

media da 9,76 a 10,00 punti 10 



 2 

 

 permanenza in Italia  da        1 anno   punti 5 

 permanenza in Italia  da         2 anni   punti 4 

 permanenza in Italia  da         3 anni   punti 3 

 permanenza in Italia  da         4 anni   punti 2 

 permanenza in Italia  da         5 anni   punti 1 

 

 

Il punteggio di merito si ottiene sommando i punti determinati dalla media a quelli relativi alla permanenza 

in Italia 

 

 

Si aggiungerà un punto (1) per ciascuno dei seguenti requisiti: 

 aver partecipato ad attività d’Istituto che abbia prodotto documentazione, depositata presso la Biblioteca o 

altri laboratori della ns. scuola. 

 aver svolto attività di supporto ad altri compagni stranieri in qualitàdi tutor, debitamente documentata dal 

Consiglio di Classe. 

 aver conseguito la sufficienza in tutte le materie nello scrutinio di giugno. 

 

Tutte le domande saranno ordinate in graduatoria in ordine crescente, tenendo conto dei seguenti criteri 

aggiuntivi: 

 in caso di parità, prevarrà la richiesta dello/a studente/essa appartenente ad una famiglia con reddito 

inferiore come da modello ISEE 

 

La domanda, da presentare entro il 10 maggio alla prof.ssa Cristina Grassi della biblioteca, dovrà essere 

corredata dei seguenti documenti: 

 un certificato in cui risultino i voti conseguiti dall’alunno/a nello scrutinio di giugno 2018 

 dichiarazione del Coordinatore di Classe dei crediti scolastici, o dell’attività di tutor. 

Il conferimento della borsa di studio ai due vincitori/trici (500 euro ciascuno) avverrà entro giugno dell'anno 

scolastico successivo. 

  

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 16/04/2019 con delibera n. 34 

 

 

          

 
                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                            (Francesca Maria Franz) 
                                                              Firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs 82/2005 e.s.m.i. 
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