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BORSA DI STUDIO PER STUDENTI "ANNA COCOZZA"

Articolo l -Premessa

Il Rotary Club Loreto per l'anno 2018/2019 istituisce 3 borse di studio, due per la scuola secondaria di
primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado, rivolte agli studenti delle scuole di Loreto.
Le borse sono dedicate alla Past President ins. Anna Cocozza.
Tali borse sono rivolte agli studenti meritevoli per profitto e bisognosi di aiuto nel
proseguimento degli studi.
L'obiettivo è quello di promuovere l'apprendimento e l'impegno ed incitare gli studenti ad una
maggiore motivazione

Articolo 2 -Disposiifoni

Per l'attuazione dei fini di cui all'Art. 1 il Rotary Club si impegna a collaborare con l'Istituto
Comprensivo "G. Solari" e con l'Ll.S. "Einstein-Nebbia" per creare una apposita commissione che
individui i beneficiari.
L'importo delle borse è determinato in € 150,00 cadauna per la scuola secondaria di primo grado e in €
200,00 per la scuola secondaria di secondo grado per un totale di € 500,00.

Articolo 3 -Commissione

La Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse di studio è composta dal Presidente del
Rotary Club Loreto o suo delegato, dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Solari" o suo
delegato, dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Einstein-Nebbia" o suo delegato, dal Presidente della
Commissione Progetti di servizio del RC Loreto.

Articolo 4 - Criteri

Per assegnare le borse di studio agli studenti, la Commissione dovrà attenersi ai seguenti criteri:
a) Le 3 borse di studio messe a concorso sono ripartite due per gli studenti provenienti dalla scuola

secondaria di primo grado e una tra gli studenti provenienti dai due indirizzi dell'LI.S. "Einstein
Nebbia"; nell'ambito della graduatoria, i candidati concorreranno all'attribuzione delle borse di
studio previste, in ragione dei diversi requisiti di cui all'articolo 5;

b) per ciascun concorrente sarà considerato il reddito familiare espresso secondo i criteri previsti
dall'ISEE;

c) la valutazione del merito deve necessariamente prendere in considerazione l'anno scolastico
precedente a quello cui è riferita la borsa di studio e sarà determinata dalla media aritmetica dei
voti riportati nello scrutinio finale;

d) il punteggio di ogni concorrente è dato dalla somma del punteggio di reddito, di cui al punto 4-
b) e del punteggio di merito di cui al punto 4-c);
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Atticolo 5-Requisiti

Gli studenti beneficiari dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
a) frequentare regolarmente, nell'anno scolastico 2018/19, l'ultima classe della scuola secondaria

di primo grado, per gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Solari" o l'ultima classe di uno
degli indirizzi dell'I.I.S. "Einstein-Nebbia";

b) aver superato l'ultimo anno di frequenza (2017/18), con una votazione media minima di
8/10 senza aver riportato debiti formativi;

c) ilreddito familiare, espresso in valore ISEE, non può superare il limite di Euro 30.000,00.
d) il comportamento, certificato dal Consiglio di Classe nell'ultimo anno di frequenza scolastica non

dovrà essere stato inferiore a 9/10.

.Anicolo 6 - Disposisioni finali

!6.domande dovranno pervenire al Rotary Club Loreto entro e non oltre il30 aprile 2Q!2...completedei
documenti richiesti come da allegato modulo. Le graduatorie stilate dalla commissione saranno inviate
alle scuole e i vincitori saranno contattati dal Rotary Club Loreto tramite e-mail e/ o telefono.

Loreto, 10 febbraio 2019
Il Presidente del Rotary Club Loreto

CarloSantini
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Mod. 1/b (1IIi"o,,""i)

ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PER L'ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

ROTARYCLUBLORETO

Oggetto: richiesta borsa di studio

Il/La sottoscritto/a .

nato/a a prov i1. .

voto di condotta non inferiore a 9/10 senza aver riportato debiti formativi;

residente a Via .

te1.: mail: .

genitore di .

frequentante la classe dell'I.C. "G. Solari"/1.I.S. "Eilìstcin-t~ebbi2f'

chiede l'attribuzione della borsa di studio istituita dal Rotary Club Loreto.

A tal fine dichiara che il/la suddetto/ a figliol a:

- ha conseguito, nello scrutinio finale dell'a.s. 2017/2018 la votazione media di , con un

- frequenta regolarmente nell'a.s. 2018/2019 la classe ..

Allega:

- MODELLO ISEE redditi 2017

- Copia della pagella scolastica dell'anno 2017/18

Firma .

Data .
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BORSADI STUDIO PER STUDENTI "ANNA COCOZZA"

Articolo l -Premessa

Il Rotary Club Loreto per l'anno 2018/2019 istituisce 3 borse di studio, due per la scuola secondaria di
primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado, rivolte agli studenti delle scuole di Loreto.
Le borse sono dedicate alla Past President ins. Anna Cocozza.
Tali borse sono rivolte agli studenti meritevoli per profitto e bisognosi di aiuto nel
proseguimento degli studi.
L'obiettivo è quello di promuovere 1'apprendimento e 1'impegno ed incitare gli studenti ad una
maggiore motivazione

Articolo 2 -Disposizioni

Per l'attuazione dei fini di cui all'Art. 1 il Rotary Club si impegna a collaborare con l'Istituto
Comprensivo "G. Solari" e con l'LLS. "Einstein-Nebbia" per creare una apposita commissione che
individui i beneficiari.
L'importo delle borse è determinato in € 150,00 cadauna per la scuola secondaria di primo grado e in €
200,00 per la scuola secondaria di secondo grado per un totale di € 500,00.

Articolo 3 -Commissione

La Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse di studio è composta dal Presidente del
Rotary Club Loreto o suo delegato, dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Solari" o suo
delegato, dal Dirigente Scolastico dell'LLS. "Einstein-Nebbia" o suo delegato, dal Presidente della
Commissione Progetti di servizio del RC Loreto.

Articolo 4 - Criteri

Per assegnare le borse di studio agli studenti, la Commissione dovrà attenersi ai seguenti criteri:
a) Le 3 borse di studio messe a concorso sono ripartite due per gli studenti provenienti dalla scuola

secondaria di primo grado e una tra gli studenti provenienti dai due indirizzi dell'I.I.S. "Einstein
Nebbia"; nell'ambito della graduatoria, i candidati concorreranno all'attribuzione delle borse di
studio previste, in ragione dei diversi requisiti di cui all'articolo 5;

b) per ciascun concorrente sarà considerato il reddito familiare espresso secondo i criteri previsti
dall'ISEE;

c) la valutazione del merito deve necessariamente prendere in considerazione l'anno scolastico
precedente a quello cui è riferita la borsa di studio e sarà determinata dalla media aritmetica dei
voti riportati nello scrutinio finale;

d) il punteggio di ogni concorrente è dato dalla somma del punteggio di reddito, di cui al punto 4-
b) e del punteggio di merito di cui al punto 4-c);
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Articolo 5 -Requisiti

Gli studenti beneficiari dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
a) frequentare regolarmente, nell'anno scolastico 2018/19, l'ultima classe della scuola secondaria

di primo grado, per gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Solari" o l'ultima classe di uno
degli indirizzi dell'LLS. "Einstein-Nebbia";

b) aver superato l'ultimo anno di frequenza (2017/18), con una votazione media minima di
8/10 senza aver riportato debiti formativi;

c) ilreddito familiare, espresso in valore ISEE, non può superare illimite di Euro 30.000,00.
d) il comportamento, certificato dal Consiglio di Classe nell'ultimo anno di frequenza scolastica non

dovrà essere stato inferiore a 9/10.

Articolo 6- Disposii}oni finali

Le domande dovranno pervenire al Rotary Club Loreto entro e non oltre il30 aprile 2019 complete dei
documenti richiesti come da allegato modulo. Le graduatorie stilate dalla commissione saranno inviate
alle scuole e i vincitori saranno contattati dal Rotary Club Loreto tramite e-mail e/ o telefono.

Loreto, 10 febbraio 2019
Il Presidente del Rotary Club Loreto

CarloSantini
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Mod: 1/b (minorermi)

ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PER L'ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

ROTARYCLUBLORETO

Oggetto: richiesta borsa di studio

Il/La sottoscritto/a .

nato/ a a prov i1. .

residente a Via .

tel.: mail: .

genitore di .

frequentante la classe dell'Lf., "G. Solari"/U.S. "Einstein P.~ebbia"

chiede l'attribuzione della borsa di studio istituita dal Rotary Club Loreto.

- ha conseguito, nello scrutinio finale dell'a.s. 2017/2018 la votazione media di , con un

A tal fine dichiara che il/la suddetto/ a figlio/a:

voto di condotta non inferiore a 9/10 senza aver riportato debiti formativi;

- frequenta regolarmente nell'a.s. 2018/20191a classe .

Allega:

- MODELLO ISEE redditi 2017

- Copia della pagella scolastica dell'anno 2017/18

Firma .

Data .
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