BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
PREMESSA:
Sono beneficiari della borsa di studio gli studenti residenti sul territorio comunale frequentanti la classe
terza della scuola secondaria di primo grado ( 3media ) e le classi I°,II°,III°,IV° e V° della scuola
secondaria di secondo grado ( superiori ), in possesso dei requisiti stabiliti nei Criteri per l’assegnazione
della borse di Studio, che risultano aver completato l’anno scolastico di riferimento ed averlo
frequentato per la prima volta. Sono esclusi dalle borse di studio gli studenti ripetenti.
Non sono previsti limiti di reddito. La borsa di studio è assegnata solo ed esclusivamente in base al
“requisito del merito” secondo i risultati scolastici ottenuti/raggiunti dallo studente.
Per ottenere la borsa di studio è necessario compilare l’apposita domanda redatta dall’Amministrazione
Comunale e consegnarla al protocollo del Comune di Torre de’ Busi entro e non oltre la data stabilita,
allegando la fotocopia della pagella attestante la votazione e/o del diploma.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI:
Sono beneficiari della borsa di studio gli studenti residenti sul territorio comunale frequentanti la classe
terza della scuola secondaria di primo grado (media) e le classi I°, II°, III°, IV° e V° della scuola
secondaria di secondo grado (superiori), in possesso dei requisiti stabiliti nei Criteri per l’assegnazione
della borse di Studio, che risultano aver completato l’anno scolastico di riferimento ed averlo
frequentato per la prima volta. Sono esclusi dalle borse di studio gli studenti ripetenti.
REQUISITO DEL MERITO:
Per richiedere ed ottenere la borsa di studio gli studenti dovranno aver ottenuto i seguenti risultati
scolastici:
Votazione 9 o Votazione 10
TERZA MEDIA

CLASSI I°, II°, III° e IV°

Votazione dall’ 8,0

in su

Scuole secondarie di secondo grado (scuole medie superiori)

Votazione da 85/100 in su
CLASSE V°

•

( diploma di maturità)

Per stabilire la media della votazione, andranno considerate tutte le materie tranne Religione
essendo tale materia non obbligatoria.

BUDGET ASSEGNATO PER LE BORSE DI STUDIO:
Il budget per l’assegnazione delle Borse di Studio A.S. 2019/2020 risulta essere pari ad Euro 2.500,00.=
così suddiviso:
TERZA MEDIA

500 Euro

Scuole secondarie di secondo grado: classi I°, II°, III°, IV° - scuole superiori

1500 Euro

Scuole secondarie di secondo grado: classe V° - diploma di maturità

500 Euro



nell’ipotesi di unica domanda e fino a due domande per la borsa di studio della classe terza
media, la somma assegnata sarà pari ad Euro 150,00.= omnicomprensiva, non si terrà conto
di eventuali bonus eccellenza.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente della classe terza media non
potrà essere inferiore ad Euro 100 e massimo Euro 150,00.= omnicomprensiva.



nell’ipotesi di unica domanda per la borsa di studio delle classi I°, II°, III° e IV° della scuola
secondaria di II° grado, la somma assegnata sarà pari ad Euro 200,00.= omnicomprensiva,
non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente delle classi I°, II°, III° e IV°
scuole secondarie di II° grado, non potrà essere inferiore ad Euro 100 e massimo Euro 200,00=
omnicomprensiva.



nell’ipotesi di unica domanda per la borsa di studio della classe V° della scuola secondaria di
II° grado, la somma assegnata sarà pari ad Euro 250,00.= omnicomprensiva, non si terrà
conto di eventuali bonus eccellenza.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente della classe V° (dip
a di
aturit ) non potrà essere inferiore ad Euro 200 e massimo Euro 250,00.= omnicomprensiva.

BONUS ECCELLENZA
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ( superiori )

CLASSI I°, II°, III° e IV°

Votazione dal 8,5 in su

CLASSE V^

100 Euro per ogni studente
Votazione 100/100

(diploma maturità)

50 Euro per ogni studente






Il “Bonus Eccellenza” per le scuole secondarie di secondo grado, si aggiungerà alla borsa di
studio base.
nell’ipotesi di unica domanda per la borsa di studio delle classi I°, II°, III°, IV° e V° della
scuola secondaria di II° grado, non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza, in quanto la somma
assegnata è omnicomprensiva.
I diplomi di qualifica triennale verranno considerati per la borsa di Studio corrispondente alla
classe III° ( superiori ), pertanto nel conteggio e criteri delle borse di studio dalla I° alla IV° ;
Eventuali corsi che diano titoli di studio di durata inferiore, non verranno tenuti in considerazione
(attestati annuali, biennali, corsi ASA, corsi OSS… ecc);

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ( Media )
Votazione 10

50 euro

CLASSE TERZA MEDIA




Per premiare e affermare una distinzione per l’eccellenza della votazione 10, si utilizzerà il
seguente criterio matematico: Per ogni votazione pari a 10 si toglierà e accantonerà dal budget di
500 Euro una somma pari a 50 Euro.
La somma rimanente verrà suddivisa per il numero totale degli studenti che hanno diritto alla
borsa di studio (votaz. 9 e 10). Il risultato ottenuto sarà l’importo base della borsa di studio per
tutti gli studenti. Coloro che avranno la votazione pari a 10 otterranno l’importo base + le 50
Euro.
Se ci saranno più di quattro richieste per la borsa di studio della classe terza scuola secondaria
di primo grado, il “Bonus Eccellenza” di 50 Euro verrà invece aggiunto al budget di 500 Euro.

Nell’ipotesi di un'unica borsa di studio verrà erogata la somma di Euro 150,00.= omnicomprensiva,
non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dovranno presentare la domanda per la richiesta di
assegnazione borsa di studio anno scolastico 2019/2020 mediante compilazione del modulo
predisposto dal Comune di Torre de’ Busi.
Il modulo è reperibile presso gli Uffici Comunali e pubblicato sul sito internet del Comune di Torre de’
Busi nella sezione dedicata alla Pubblica Istruzione.
Alla domanda di richiesta assegnazione borse di studio A.S. 2019/2020 dovrà essere allegata la fotocopia
della pagella attestante i voti ottenuti o la fotocopia del Diploma.
Il modulo di richiesta compilato e completo della documentazione richiesta dovrà essere riconsegnato
all’Ufficio Protocollo del Comune non oltre

SABATO 05 SETTEMBRE 2020.

CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO:
Le borse di studio saranno consegnate agli studenti beneficiari in occasione dei festeggiamenti del Santo
Patrono e della Festa del Volontariato.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:
-

Ufficio Segreteria del Comune di Torre de’ Busi – Rag. Daniela Dinelli - Tel. 035/785004
mail: segreteria@comune.torre-debusi.bg.it (dal lunedì al sabato mattina).

BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
PREMESSA:
Sono beneficiari della borsa di studio gli studenti residenti sul territorio comunale frequentanti la classe
terza della scuola secondaria di primo grado ( 3media ) e le classi I°,II°,III°,IV° e V° della scuola
secondaria di secondo grado ( superiori ), in possesso dei requisiti stabiliti nei Criteri per l’assegnazione
della borse di Studio, che risultano aver completato l’anno scolastico di riferimento ed averlo
frequentato per la prima volta. Sono esclusi dalle borse di studio gli studenti ripetenti.
Non sono previsti limiti di reddito. La borsa di studio è assegnata solo ed esclusivamente in base al
“requisito del merito” secondo i risultati scolastici ottenuti/raggiunti dallo studente.
Per ottenere la borsa di studio è necessario compilare l’apposita domanda redatta dall’Amministrazione
Comunale e consegnarla al protocollo del Comune di Torre de’ Busi entro e non oltre la data stabilita,
allegando la fotocopia della pagella attestante la votazione e/o del diploma.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI:
Sono beneficiari della borsa di studio gli studenti residenti sul territorio comunale frequentanti la classe
terza della scuola secondaria di primo grado (media) e le classi I°, II°, III°, IV° e V° della scuola
secondaria di secondo grado (superiori), in possesso dei requisiti stabiliti nei Criteri per l’assegnazione
della borse di Studio, che risultano aver completato l’anno scolastico di riferimento ed averlo
frequentato per la prima volta. Sono esclusi dalle borse di studio gli studenti ripetenti.
REQUISITO DEL MERITO:
Per richiedere ed ottenere la borsa di studio gli studenti dovranno aver ottenuto i seguenti risultati
scolastici:
Votazione 9 o Votazione 10
TERZA MEDIA

CLASSI I°, II°, III° e IV°

Votazione dall’ 8,0

in su

Scuole secondarie di secondo grado (scuole medie superiori)

Votazione da 85/100 in su
CLASSE V°

•

( diploma di maturità)

Per stabilire la media della votazione, andranno considerate tutte le materie tranne Religione
essendo tale materia non obbligatoria.

BUDGET ASSEGNATO PER LE BORSE DI STUDIO:
Il budget per l’assegnazione delle Borse di Studio A.S. 2019/2020 risulta essere pari ad Euro 2.500,00.=
così suddiviso:
TERZA MEDIA

500 Euro

Scuole secondarie di secondo grado: classi I°, II°, III°, IV° - scuole superiori

1500 Euro

Scuole secondarie di secondo grado: classe V° - diploma di maturità

500 Euro



nell’ipotesi di unica domanda e fino a due domande per la borsa di studio della classe terza
media, la somma assegnata sarà pari ad Euro 150,00.= omnicomprensiva, non si terrà conto
di eventuali bonus eccellenza.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente della classe terza media non
potrà essere inferiore ad Euro 100 e massimo Euro 150,00.= omnicomprensiva.



nell’ipotesi di unica domanda per la borsa di studio delle classi I°, II°, III° e IV° della scuola
secondaria di II° grado, la somma assegnata sarà pari ad Euro 200,00.= omnicomprensiva,
non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente delle classi I°, II°, III° e IV°
scuole secondarie di II° grado, non potrà essere inferiore ad Euro 100 e massimo Euro 200,00=
omnicomprensiva.



nell’ipotesi di unica domanda per la borsa di studio della classe V° della scuola secondaria di
II° grado, la somma assegnata sarà pari ad Euro 250,00.= omnicomprensiva, non si terrà
conto di eventuali bonus eccellenza.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente della classe V° (dip
a di
aturit ) non potrà essere inferiore ad Euro 200 e massimo Euro 250,00.= omnicomprensiva.

BONUS ECCELLENZA
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ( superiori )

CLASSI I°, II°, III° e IV°

Votazione dal 8,5 in su

CLASSE V^

100 Euro per ogni studente
Votazione 100/100

(diploma maturità)

50 Euro per ogni studente






Il “Bonus Eccellenza” per le scuole secondarie di secondo grado, si aggiungerà alla borsa di
studio base.
nell’ipotesi di unica domanda per la borsa di studio delle classi I°, II°, III°, IV° e V° della
scuola secondaria di II° grado, non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza, in quanto la somma
assegnata è omnicomprensiva.
I diplomi di qualifica triennale verranno considerati per la borsa di Studio corrispondente alla
classe III° ( superiori ), pertanto nel conteggio e criteri delle borse di studio dalla I° alla IV° ;
Eventuali corsi che diano titoli di studio di durata inferiore, non verranno tenuti in considerazione
(attestati annuali, biennali, corsi ASA, corsi OSS… ecc);

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ( Media )
Votazione 10

50 euro

CLASSE TERZA MEDIA




Per premiare e affermare una distinzione per l’eccellenza della votazione 10, si utilizzerà il
seguente criterio matematico: Per ogni votazione pari a 10 si toglierà e accantonerà dal budget di
500 Euro una somma pari a 50 Euro.
La somma rimanente verrà suddivisa per il numero totale degli studenti che hanno diritto alla
borsa di studio (votaz. 9 e 10). Il risultato ottenuto sarà l’importo base della borsa di studio per
tutti gli studenti. Coloro che avranno la votazione pari a 10 otterranno l’importo base + le 50
Euro.
Se ci saranno più di quattro richieste per la borsa di studio della classe terza scuola secondaria
di primo grado, il “Bonus Eccellenza” di 50 Euro verrà invece aggiunto al budget di 500 Euro.

Nell’ipotesi di un'unica borsa di studio verrà erogata la somma di Euro 150,00.= omnicomprensiva,
non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dovranno presentare la domanda per la richiesta di
assegnazione borsa di studio anno scolastico 2019/2020 mediante compilazione del modulo
predisposto dal Comune di Torre de’ Busi.
Il modulo è reperibile presso gli Uffici Comunali e pubblicato sul sito internet del Comune di Torre de’
Busi nella sezione dedicata alla Pubblica Istruzione.
Alla domanda di richiesta assegnazione borse di studio A.S. 2019/2020 dovrà essere allegata la fotocopia
della pagella attestante i voti ottenuti o la fotocopia del Diploma.
Il modulo di richiesta compilato e completo della documentazione richiesta dovrà essere riconsegnato
all’Ufficio Protocollo del Comune non oltre

SABATO 05 SETTEMBRE 2020.

CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO:
Le borse di studio saranno consegnate agli studenti beneficiari in occasione dei festeggiamenti del Santo
Patrono e della Festa del Volontariato.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:
-

Ufficio Segreteria del Comune di Torre de’ Busi – Rag. Daniela Dinelli - Tel. 035/785004
mail: segreteria@comune.torre-debusi.bg.it (dal lunedì al sabato mattina).

BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
PREMESSA:
Sono beneficiari della borsa di studio gli studenti residenti sul territorio comunale frequentanti la classe
terza della scuola secondaria di primo grado ( 3media ) e le classi I°,II°,III°,IV° e V° della scuola
secondaria di secondo grado ( superiori ), in possesso dei requisiti stabiliti nei Criteri per l’assegnazione
della borse di Studio, che risultano aver completato l’anno scolastico di riferimento ed averlo
frequentato per la prima volta. Sono esclusi dalle borse di studio gli studenti ripetenti.
Non sono previsti limiti di reddito. La borsa di studio è assegnata solo ed esclusivamente in base al
“requisito del merito” secondo i risultati scolastici ottenuti/raggiunti dallo studente.
Per ottenere la borsa di studio è necessario compilare l’apposita domanda redatta dall’Amministrazione
Comunale e consegnarla al protocollo del Comune di Torre de’ Busi entro e non oltre la data stabilita,
allegando la fotocopia della pagella attestante la votazione e/o del diploma.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI:
Sono beneficiari della borsa di studio gli studenti residenti sul territorio comunale frequentanti la classe
terza della scuola secondaria di primo grado (media) e le classi I°, II°, III°, IV° e V° della scuola
secondaria di secondo grado (superiori), in possesso dei requisiti stabiliti nei Criteri per l’assegnazione
della borse di Studio, che risultano aver completato l’anno scolastico di riferimento ed averlo
frequentato per la prima volta. Sono esclusi dalle borse di studio gli studenti ripetenti.
REQUISITO DEL MERITO:
Per richiedere ed ottenere la borsa di studio gli studenti dovranno aver ottenuto i seguenti risultati
scolastici:
Votazione 9 o Votazione 10
TERZA MEDIA

CLASSI I°, II°, III° e IV°

Votazione dall’ 8,0

in su

Scuole secondarie di secondo grado (scuole medie superiori)

Votazione da 85/100 in su
CLASSE V°

•

( diploma di maturità)

Per stabilire la media della votazione, andranno considerate tutte le materie tranne Religione
essendo tale materia non obbligatoria.

BUDGET ASSEGNATO PER LE BORSE DI STUDIO:
Il budget per l’assegnazione delle Borse di Studio A.S. 2019/2020 risulta essere pari ad Euro 2.500,00.=
così suddiviso:
TERZA MEDIA

500 Euro

Scuole secondarie di secondo grado: classi I°, II°, III°, IV° - scuole superiori

1500 Euro

Scuole secondarie di secondo grado: classe V° - diploma di maturità

500 Euro



nell’ipotesi di unica domanda e fino a due domande per la borsa di studio della classe terza
media, la somma assegnata sarà pari ad Euro 150,00.= omnicomprensiva, non si terrà conto
di eventuali bonus eccellenza.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente della classe terza media non
potrà essere inferiore ad Euro 100 e massimo Euro 150,00.= omnicomprensiva.



nell’ipotesi di unica domanda per la borsa di studio delle classi I°, II°, III° e IV° della scuola
secondaria di II° grado, la somma assegnata sarà pari ad Euro 200,00.= omnicomprensiva,
non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente delle classi I°, II°, III° e IV°
scuole secondarie di II° grado, non potrà essere inferiore ad Euro 100 e massimo Euro 200,00=
omnicomprensiva.



nell’ipotesi di unica domanda per la borsa di studio della classe V° della scuola secondaria di
II° grado, la somma assegnata sarà pari ad Euro 250,00.= omnicomprensiva, non si terrà
conto di eventuali bonus eccellenza.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente della classe V° (dip
a di
aturit ) non potrà essere inferiore ad Euro 200 e massimo Euro 250,00.= omnicomprensiva.

BONUS ECCELLENZA
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ( superiori )

CLASSI I°, II°, III° e IV°

Votazione dal 8,5 in su

CLASSE V^

100 Euro per ogni studente
Votazione 100/100

(diploma maturità)

50 Euro per ogni studente






Il “Bonus Eccellenza” per le scuole secondarie di secondo grado, si aggiungerà alla borsa di
studio base.
nell’ipotesi di unica domanda per la borsa di studio delle classi I°, II°, III°, IV° e V° della
scuola secondaria di II° grado, non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza, in quanto la somma
assegnata è omnicomprensiva.
I diplomi di qualifica triennale verranno considerati per la borsa di Studio corrispondente alla
classe III° ( superiori ), pertanto nel conteggio e criteri delle borse di studio dalla I° alla IV° ;
Eventuali corsi che diano titoli di studio di durata inferiore, non verranno tenuti in considerazione
(attestati annuali, biennali, corsi ASA, corsi OSS… ecc);

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ( Media )
Votazione 10

50 euro

CLASSE TERZA MEDIA




Per premiare e affermare una distinzione per l’eccellenza della votazione 10, si utilizzerà il
seguente criterio matematico: Per ogni votazione pari a 10 si toglierà e accantonerà dal budget di
500 Euro una somma pari a 50 Euro.
La somma rimanente verrà suddivisa per il numero totale degli studenti che hanno diritto alla
borsa di studio (votaz. 9 e 10). Il risultato ottenuto sarà l’importo base della borsa di studio per
tutti gli studenti. Coloro che avranno la votazione pari a 10 otterranno l’importo base + le 50
Euro.
Se ci saranno più di quattro richieste per la borsa di studio della classe terza scuola secondaria
di primo grado, il “Bonus Eccellenza” di 50 Euro verrà invece aggiunto al budget di 500 Euro.

Nell’ipotesi di un'unica borsa di studio verrà erogata la somma di Euro 150,00.= omnicomprensiva,
non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dovranno presentare la domanda per la richiesta di
assegnazione borsa di studio anno scolastico 2019/2020 mediante compilazione del modulo
predisposto dal Comune di Torre de’ Busi.
Il modulo è reperibile presso gli Uffici Comunali e pubblicato sul sito internet del Comune di Torre de’
Busi nella sezione dedicata alla Pubblica Istruzione.
Alla domanda di richiesta assegnazione borse di studio A.S. 2019/2020 dovrà essere allegata la fotocopia
della pagella attestante i voti ottenuti o la fotocopia del Diploma.
Il modulo di richiesta compilato e completo della documentazione richiesta dovrà essere riconsegnato
all’Ufficio Protocollo del Comune non oltre

SABATO 05 SETTEMBRE 2020.

CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO:
Le borse di studio saranno consegnate agli studenti beneficiari in occasione dei festeggiamenti del Santo
Patrono e della Festa del Volontariato.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:
-

Ufficio Segreteria del Comune di Torre de’ Busi – Rag. Daniela Dinelli - Tel. 035/785004
mail: segreteria@comune.torre-debusi.bg.it (dal lunedì al sabato mattina).

BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
PREMESSA:
Sono beneficiari della borsa di studio gli studenti residenti sul territorio comunale frequentanti la classe
terza della scuola secondaria di primo grado ( 3media ) e le classi I°,II°,III°,IV° e V° della scuola
secondaria di secondo grado ( superiori ), in possesso dei requisiti stabiliti nei Criteri per l’assegnazione
della borse di Studio, che risultano aver completato l’anno scolastico di riferimento ed averlo
frequentato per la prima volta. Sono esclusi dalle borse di studio gli studenti ripetenti.
Non sono previsti limiti di reddito. La borsa di studio è assegnata solo ed esclusivamente in base al
“requisito del merito” secondo i risultati scolastici ottenuti/raggiunti dallo studente.
Per ottenere la borsa di studio è necessario compilare l’apposita domanda redatta dall’Amministrazione
Comunale e consegnarla al protocollo del Comune di Torre de’ Busi entro e non oltre la data stabilita,
allegando la fotocopia della pagella attestante la votazione e/o del diploma.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI:
Sono beneficiari della borsa di studio gli studenti residenti sul territorio comunale frequentanti la classe
terza della scuola secondaria di primo grado (media) e le classi I°, II°, III°, IV° e V° della scuola
secondaria di secondo grado (superiori), in possesso dei requisiti stabiliti nei Criteri per l’assegnazione
della borse di Studio, che risultano aver completato l’anno scolastico di riferimento ed averlo
frequentato per la prima volta. Sono esclusi dalle borse di studio gli studenti ripetenti.
REQUISITO DEL MERITO:
Per richiedere ed ottenere la borsa di studio gli studenti dovranno aver ottenuto i seguenti risultati
scolastici:
Votazione 9 o Votazione 10
TERZA MEDIA

CLASSI I°, II°, III° e IV°

Votazione dall’ 8,0

in su

Scuole secondarie di secondo grado (scuole medie superiori)

Votazione da 85/100 in su
CLASSE V°

•

( diploma di maturità)

Per stabilire la media della votazione, andranno considerate tutte le materie tranne Religione
essendo tale materia non obbligatoria.

BUDGET ASSEGNATO PER LE BORSE DI STUDIO:
Il budget per l’assegnazione delle Borse di Studio A.S. 2019/2020 risulta essere pari ad Euro 2.500,00.=
così suddiviso:
TERZA MEDIA

500 Euro

Scuole secondarie di secondo grado: classi I°, II°, III°, IV° - scuole superiori

1500 Euro

Scuole secondarie di secondo grado: classe V° - diploma di maturità

500 Euro



nell’ipotesi di unica domanda e fino a due domande per la borsa di studio della classe terza
media, la somma assegnata sarà pari ad Euro 150,00.= omnicomprensiva, non si terrà conto
di eventuali bonus eccellenza.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente della classe terza media non
potrà essere inferiore ad Euro 100 e massimo Euro 150,00.= omnicomprensiva.



nell’ipotesi di unica domanda per la borsa di studio delle classi I°, II°, III° e IV° della scuola
secondaria di II° grado, la somma assegnata sarà pari ad Euro 200,00.= omnicomprensiva,
non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente delle classi I°, II°, III° e IV°
scuole secondarie di II° grado, non potrà essere inferiore ad Euro 100 e massimo Euro 200,00=
omnicomprensiva.



nell’ipotesi di unica domanda per la borsa di studio della classe V° della scuola secondaria di
II° grado, la somma assegnata sarà pari ad Euro 250,00.= omnicomprensiva, non si terrà
conto di eventuali bonus eccellenza.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente della classe V° (dip
a di
aturit ) non potrà essere inferiore ad Euro 200 e massimo Euro 250,00.= omnicomprensiva.

BONUS ECCELLENZA
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ( superiori )

CLASSI I°, II°, III° e IV°

Votazione dal 8,5 in su

CLASSE V^

100 Euro per ogni studente
Votazione 100/100

(diploma maturità)

50 Euro per ogni studente






Il “Bonus Eccellenza” per le scuole secondarie di secondo grado, si aggiungerà alla borsa di
studio base.
nell’ipotesi di unica domanda per la borsa di studio delle classi I°, II°, III°, IV° e V° della
scuola secondaria di II° grado, non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza, in quanto la somma
assegnata è omnicomprensiva.
I diplomi di qualifica triennale verranno considerati per la borsa di Studio corrispondente alla
classe III° ( superiori ), pertanto nel conteggio e criteri delle borse di studio dalla I° alla IV° ;
Eventuali corsi che diano titoli di studio di durata inferiore, non verranno tenuti in considerazione
(attestati annuali, biennali, corsi ASA, corsi OSS… ecc);

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ( Media )
Votazione 10

50 euro

CLASSE TERZA MEDIA




Per premiare e affermare una distinzione per l’eccellenza della votazione 10, si utilizzerà il
seguente criterio matematico: Per ogni votazione pari a 10 si toglierà e accantonerà dal budget di
500 Euro una somma pari a 50 Euro.
La somma rimanente verrà suddivisa per il numero totale degli studenti che hanno diritto alla
borsa di studio (votaz. 9 e 10). Il risultato ottenuto sarà l’importo base della borsa di studio per
tutti gli studenti. Coloro che avranno la votazione pari a 10 otterranno l’importo base + le 50
Euro.
Se ci saranno più di quattro richieste per la borsa di studio della classe terza scuola secondaria
di primo grado, il “Bonus Eccellenza” di 50 Euro verrà invece aggiunto al budget di 500 Euro.

Nell’ipotesi di un'unica borsa di studio verrà erogata la somma di Euro 150,00.= omnicomprensiva,
non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dovranno presentare la domanda per la richiesta di
assegnazione borsa di studio anno scolastico 2019/2020 mediante compilazione del modulo
predisposto dal Comune di Torre de’ Busi.
Il modulo è reperibile presso gli Uffici Comunali e pubblicato sul sito internet del Comune di Torre de’
Busi nella sezione dedicata alla Pubblica Istruzione.
Alla domanda di richiesta assegnazione borse di studio A.S. 2019/2020 dovrà essere allegata la fotocopia
della pagella attestante i voti ottenuti o la fotocopia del Diploma.
Il modulo di richiesta compilato e completo della documentazione richiesta dovrà essere riconsegnato
all’Ufficio Protocollo del Comune non oltre

SABATO 05 SETTEMBRE 2020.

CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO:
Le borse di studio saranno consegnate agli studenti beneficiari in occasione dei festeggiamenti del Santo
Patrono e della Festa del Volontariato.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:
-

Ufficio Segreteria del Comune di Torre de’ Busi – Rag. Daniela Dinelli - Tel. 035/785004
mail: segreteria@comune.torre-debusi.bg.it (dal lunedì al sabato mattina).

BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
PREMESSA:
Sono beneficiari della borsa di studio gli studenti residenti sul territorio comunale frequentanti la classe
terza della scuola secondaria di primo grado ( 3media ) e le classi I°,II°,III°,IV° e V° della scuola
secondaria di secondo grado ( superiori ), in possesso dei requisiti stabiliti nei Criteri per l’assegnazione
della borse di Studio, che risultano aver completato l’anno scolastico di riferimento ed averlo
frequentato per la prima volta. Sono esclusi dalle borse di studio gli studenti ripetenti.
Non sono previsti limiti di reddito. La borsa di studio è assegnata solo ed esclusivamente in base al
“requisito del merito” secondo i risultati scolastici ottenuti/raggiunti dallo studente.
Per ottenere la borsa di studio è necessario compilare l’apposita domanda redatta dall’Amministrazione
Comunale e consegnarla al protocollo del Comune di Torre de’ Busi entro e non oltre la data stabilita,
allegando la fotocopia della pagella attestante la votazione e/o del diploma.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI:
Sono beneficiari della borsa di studio gli studenti residenti sul territorio comunale frequentanti la classe
terza della scuola secondaria di primo grado (media) e le classi I°, II°, III°, IV° e V° della scuola
secondaria di secondo grado (superiori), in possesso dei requisiti stabiliti nei Criteri per l’assegnazione
della borse di Studio, che risultano aver completato l’anno scolastico di riferimento ed averlo
frequentato per la prima volta. Sono esclusi dalle borse di studio gli studenti ripetenti.
REQUISITO DEL MERITO:
Per richiedere ed ottenere la borsa di studio gli studenti dovranno aver ottenuto i seguenti risultati
scolastici:
Votazione 9 o Votazione 10
TERZA MEDIA

CLASSI I°, II°, III° e IV°

Votazione dall’ 8,0

in su

Scuole secondarie di secondo grado (scuole medie superiori)

Votazione da 85/100 in su
CLASSE V°

•

( diploma di maturità)

Per stabilire la media della votazione, andranno considerate tutte le materie tranne Religione
essendo tale materia non obbligatoria.

BUDGET ASSEGNATO PER LE BORSE DI STUDIO:
Il budget per l’assegnazione delle Borse di Studio A.S. 2019/2020 risulta essere pari ad Euro 2.500,00.=
così suddiviso:
TERZA MEDIA

500 Euro

Scuole secondarie di secondo grado: classi I°, II°, III°, IV° - scuole superiori

1500 Euro

Scuole secondarie di secondo grado: classe V° - diploma di maturità

500 Euro



nell’ipotesi di unica domanda e fino a due domande per la borsa di studio della classe terza
media, la somma assegnata sarà pari ad Euro 150,00.= omnicomprensiva, non si terrà conto
di eventuali bonus eccellenza.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente della classe terza media non
potrà essere inferiore ad Euro 100 e massimo Euro 150,00.= omnicomprensiva.



nell’ipotesi di unica domanda per la borsa di studio delle classi I°, II°, III° e IV° della scuola
secondaria di II° grado, la somma assegnata sarà pari ad Euro 200,00.= omnicomprensiva,
non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente delle classi I°, II°, III° e IV°
scuole secondarie di II° grado, non potrà essere inferiore ad Euro 100 e massimo Euro 200,00=
omnicomprensiva.



nell’ipotesi di unica domanda per la borsa di studio della classe V° della scuola secondaria di
II° grado, la somma assegnata sarà pari ad Euro 250,00.= omnicomprensiva, non si terrà
conto di eventuali bonus eccellenza.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente della classe V° (dip
a di
aturit ) non potrà essere inferiore ad Euro 200 e massimo Euro 250,00.= omnicomprensiva.

BONUS ECCELLENZA
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ( superiori )

CLASSI I°, II°, III° e IV°

Votazione dal 8,5 in su

CLASSE V^

100 Euro per ogni studente
Votazione 100/100

(diploma maturità)

50 Euro per ogni studente






Il “Bonus Eccellenza” per le scuole secondarie di secondo grado, si aggiungerà alla borsa di
studio base.
nell’ipotesi di unica domanda per la borsa di studio delle classi I°, II°, III°, IV° e V° della
scuola secondaria di II° grado, non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza, in quanto la somma
assegnata è omnicomprensiva.
I diplomi di qualifica triennale verranno considerati per la borsa di Studio corrispondente alla
classe III° ( superiori ), pertanto nel conteggio e criteri delle borse di studio dalla I° alla IV° ;
Eventuali corsi che diano titoli di studio di durata inferiore, non verranno tenuti in considerazione
(attestati annuali, biennali, corsi ASA, corsi OSS… ecc);

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ( Media )
Votazione 10

50 euro

CLASSE TERZA MEDIA




Per premiare e affermare una distinzione per l’eccellenza della votazione 10, si utilizzerà il
seguente criterio matematico: Per ogni votazione pari a 10 si toglierà e accantonerà dal budget di
500 Euro una somma pari a 50 Euro.
La somma rimanente verrà suddivisa per il numero totale degli studenti che hanno diritto alla
borsa di studio (votaz. 9 e 10). Il risultato ottenuto sarà l’importo base della borsa di studio per
tutti gli studenti. Coloro che avranno la votazione pari a 10 otterranno l’importo base + le 50
Euro.
Se ci saranno più di quattro richieste per la borsa di studio della classe terza scuola secondaria
di primo grado, il “Bonus Eccellenza” di 50 Euro verrà invece aggiunto al budget di 500 Euro.

Nell’ipotesi di un'unica borsa di studio verrà erogata la somma di Euro 150,00.= omnicomprensiva,
non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dovranno presentare la domanda per la richiesta di
assegnazione borsa di studio anno scolastico 2019/2020 mediante compilazione del modulo
predisposto dal Comune di Torre de’ Busi.
Il modulo è reperibile presso gli Uffici Comunali e pubblicato sul sito internet del Comune di Torre de’
Busi nella sezione dedicata alla Pubblica Istruzione.
Alla domanda di richiesta assegnazione borse di studio A.S. 2019/2020 dovrà essere allegata la fotocopia
della pagella attestante i voti ottenuti o la fotocopia del Diploma.
Il modulo di richiesta compilato e completo della documentazione richiesta dovrà essere riconsegnato
all’Ufficio Protocollo del Comune non oltre

SABATO 05 SETTEMBRE 2020.

CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO:
Le borse di studio saranno consegnate agli studenti beneficiari in occasione dei festeggiamenti del Santo
Patrono e della Festa del Volontariato.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:
-

Ufficio Segreteria del Comune di Torre de’ Busi – Rag. Daniela Dinelli - Tel. 035/785004
mail: segreteria@comune.torre-debusi.bg.it (dal lunedì al sabato mattina).

