COMUNE DI GESUALDO (AV)
Bando borsa di studio
Per gli alunni del Liceo Musicale “C. Gesualdo”
Di Gesualdo (AV)
Anno scolastico 2017/2018
Premessa
Il Comune di Gesualdo, d'intesa con il Liceo Musicale “C. Gesualdo” sede
coordinata dell’Istituto Superiore “Aeclanum” di Mirabella Eclano e su iniziativa
della libera associazione culturale
“ SCRIVERE GESUALDO”, al fine di promuovere e incentivare la cultura musicale
presso i giovani, ha approvato lo stanziamento annuale di una borsa di studio di
euro 1.000,00 (mille/00 euro) destinata agi studenti più meritevoli.
Le borse di studio da assegnare annualmente sono quattro.
Finalità
l ragazzi, premiati potranno essere agevolati sul prosieguo e sull'approfondimento
degli studi musicali all'interno della scuola.
Criteri per l'assegnazione
Gli alunni meritevoli saranno valutali in considerazione di quattro criteri principali:
1. Eccellenza nel risultato scolastico
2. Impegno, rispetto e collaborazione con i docenti e compagni;(comportamento)
3. Responsabilità sociale manifestata nella partecipazione attiva a progetti e
iniziative della scuola di carattere musicale e non, che richiedono un eventuale
impegno anche oltre l’ orario delle lezioni; (presenza, prove, eventi)
4. A parità di punteggio si valuta il reddito più basso in base al modello ISEE.
Si precisa che, tutti gli allegati (titoli e attestati vari) devono essere riferiti
all’ anno scolastico 2016-2017

COMMISSIONE:
-Sindaco
( o suo delegato )
-Dirigente Scolastico
( o suo delegato )
-Referente di dipartimento
-Coordinatori delle classi

Il giudizio della commissione è insindacabile

CONSEGNA ED IMPORTI
La consegna delle borse di studio avverrà nel corso di una cerimonia pubblica, la
cui data e luogo saranno comunicati al momento della assegnazione (
presuntivamente nel mese di dicembre 2017).
Gli importi delle borse di studio sono nell’ ordine i seguenti:
1° classificato euro 500.00
2° classificato euro 200.00
3° classificato euro 150.00
4° classificato euro 150.00

Gli importi delle borse di studio, stanziati dal Comune Gesualdo, saranno integrati
dalla predetta libera Associazione “ SCRIVERE GESUALDO” coordinata dall’ Arch.
Carmine Iannarone e dall’ Avv. Rossano Grappone, di un’ ulteriore 50% ( euro
500.00 ) derivante dalla vendita dei libri su Gesualdo, messi a disposizione dai
rispettivi autori. Agli importi prima elencati saranno aggiunti nell’ ordine le seguenti
somme:
1° classificato euro 250.00
2° classificato euro 100.00
3° classificato euro 75.00
4° classificato euro 75.00
Presentazione delle domande
Per accedere all’ assegnazione della borsa di studio ciascun alunno in possesso
dei requisiti dovrà produrre apposita domanda, compilando la scheda sotto
riportata e presentarla presso gli uffici di segreteria dell’ Istituto Superiore
“AECLANUM” di Mirabella Eclano, entro il 11 novembre 2017
Gli alunni vincitori della borsa di studio dell’ anno scolastico 2016/17 non
potranno partecipare per il biennio 2017-2019

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE alla borsa di Studio Anno scolastico 2017-2018

ALUNNO/A_________________________CLASSE_____SEZ.____
CRITERIO

REQUISITO

PUNTEGGIO

DICHIARAZIONE

Max 10

MEDIA DEI VOTI

Da 9 a 10

COMPORTAMENTO

PROGETTI

Eccellenza nel
risultato scolastico

Media dei voti totali
allo scrutinio finale

Impegno, rispetto e
collaborazione

Voto di
comportamento
(non inferiore a 9)

Responsabilità
sociale

Partecipazione a
progetti della scuola
(ES. orchestra e altro)

2,50
(Max 5 attività
di 0,50 ognuna)

Partecipazione a
concorso

2,50
(Max 5 attività
di 0,50 ognuna)

CONCORSO

Vincitore di
progetto/concorso

2,50
(Max 5 attività
di 0,50 ognuna)

CONCORSO

Partecipazione a
progetto
extrascolastico

2,50
(Max 5 attività
di 0,50 ognuna)

PROGETTO EXTRA
SCOLASTICO

TOTALE
30/30

TOTALE

SCOLASTICI

Al Dirigente Scolastico
Dell’ Istituto Superiore “ AECLANUM “
Mirabella Eclano (AV)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Borsa di Studio Liceo Musicale di Gesualdo (AV)
Anno scolastico 2017-2018

Il sottoscritto___________________________________________________
Padre/Madre/Tutore dell’ alunno___________________________________
Nato___________________________________il______________________
Residente______________________________________________________
Frequentante la classe____________________________________________

CHIEDE

La partecipazione del proprio figlio/a_________________________________
Alla Borsa di Studio per l’ anno scolastico 2017/2018
SI ALLEGA:
1) Scheda di partecipazione
2) Copia attestati
3) Copia modello ISEE
Data_________________
Firma
_______________________

