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Carpi, 7 maggio 2022
Agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte
Liceo Fanti
p.c. al DSGA M.Rosaria Infante
Al Presidente del Consiglio d’Istituto Cristina Benzi
Sito WEB

OGGETTO: istituzione Borse di studio in memoria del prof. Giovanni Bozzolo
A pochi mesi dalla sua prematura scomparsa, in memoria del docente Giovanni Bozzolo il Liceo Fanti,
in accordo con la famiglia, ha deciso di istituire un Premio consistente in alcune borse di studio da
destinare agli studenti frequentanti l’Istituto delle classi dalla Prima alla Quarta.
La somma, raccolta attraverso una sottoscrizione interna che ha coinvolto docenti e studenti del
Liceo, ammonta a 800 euro. Le Borse di studio, fissate in 100 euro cadauna, saranno conferite agli
studenti meritevoli in numero di 2 per ogni annualità (2 agli studenti di Prima, 2 agli studenti di
Seconda, e così via) per sostenere il prosieguo degli studi, contribuendo per esempio all’acquisto di
libri e materiale scolastico.
Per l’autocandidatura si richiedono i seguenti requisiti, relativi al primo periodo (trimestre) del
corrente anno scolastico:
• Valutazione pari o superiore a 8 in Matematica
• Valutazione pari o superiore a 9 in Comportamento
• Media di tutti i voti pari o superiore a 7.5
• Assenza di annotazioni disciplinari
Gli studenti interessati devono
inviare
la
loro richiesta,
compilando
il form
(https://forms.gle/L3qiRPwn7YAj2KoT8), aggiungendo una breve motivazione di non più di tre righe, del
perché ritengono di meritare il conferimento della Borsa. Sarà necessario allegare copia in formato .pdf
della pagella scolastica del primo periodo.
Il termine per la presentazione delle richieste è fissato al 20 maggio 2022.
A seguire, una commissione formata da un rappresentante degli studenti di ogni classe del prof. Bozzolo
(1Z, 3 P e 4 P) vaglierà le richieste pervenute a tempo debito e corredate dei documenti necessari. In
caso le richieste degli studenti eccedano il numero totale di 8, la Commissione provvederà a valutare le
motivazioni espresse. In extrema ratio si ricorrerà al sorteggio.
Gli studenti destinatari della borsa di studio verranno avvertiti tramite mail all’indirizzo istituzionale
(quello con dominio @fanticarpi.istruzioneer.it). Sarà poi necessario fornire il proprio numero di conto
corrente affinché la segreteria possa provvedere a versare il contributo.
Il Dirigente Scolastico
Alda Barbi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)

