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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI PER STUDENTI MERITEVOLI PER LA
PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA.
Potranno concorrere all’assegnazione della borsa di studio gli studenti con i seguenti requisiti:
 Di essere stati promossi a giugno e con una media scolastica globale di almeno 7,5
 Di avere avuto la promozione all’anno scolastico successivo con almeno 8 di inglese
 Di avere non meno di 9 in condotta.
 Di non avere avuto sospensione del giudizio in lingua inglese negli anni scolastici precedenti.
 Di non fruire di altri contributi per soggiorni all’estero
 Di non avere fruito del contributo da parte del Liceo Cattaneo negli a.s. precedenti
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE







Promozione senza alcuna sospensione del giudizio con una media scolastica globale maggiore di 7,5 (UN
PUNTO TRA 7,5 E 8, 2 PUNTI 8, 3 PUNTI TRA 8 E 8,9, 4 PUNTI > 9)
Di avere avuto la promozione all’anno scolastico successivo con almeno 8 di inglese (1 PUNTO), 9 (2 PUNTI),
10 (3 PUNTI)
Di non avere avuto debiti di lingua inglese negli anni scolastici precedenti. (CRITERIO PRIORITARIO)
Di non fruire di altre borse di studio per soggiorni all’estero.
First con A / Advanced
Priorità a famiglie monoparentali

In caso di parità di punteggio, si valuterà la situazione economica sulla base dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), che non è comunque requisito indispensabile per la richiesta.
CRITERI
Media 7,5<8
Media 8
Media 8<9
Media > 9
Inglese: 8
Inglese :9
Inglese: 10
Famiglia monoparentale
First con A / Advanced
TOTALE

PUNTI
1
2
3
4
1
2
3
1
1
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DOMANDA PER IL PREMIO PER STUDENTI MERITEVOLI IN INGLESE
PER SOGGIORNO-STUDIO A BOURNEMOUTH
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Gestione Finanziaria entro il 22/06/2018 (anche via mail)
Il/La sottoscritto/a ______________________ , nato/a a ______________ il ____________, residente a
________________, via/corso______________________ n° ______, tel: __________, cell:
______________, genitore /tutore dello/a studente__________________________________
____________________________________ frequentante la classe ________ del Liceo Scientifico Statale
Carlo Cattaneo nell’a.s. 2017/2018 con la presente richiede di partecipare alla selezione per
l’assegnazione del premio per studenti meritevoli di € 250 per la partecipazione al soggiorno-studio a
Bournemouth dal 29/08/2018 all’ 08/09/2018.

DICHIARA sotto la propria responsabilità che il proprio figlio:


è stato promosso senza sospensione del giudizio nell’anno scolastico in corso.



è stato promosso nell’a.s. 2017/18 con la media di ________.



ha ottenuto la promozione all’a.s. successivo con il punteggio di _____ in inglese.



non ha mai avuto la sospensione del giudizio in inglese.



di non fruire di altre borse di studio per soggiorni all’estero per l’a.s. in corso. (In caso contrario si
impegna a comunicarlo tempestivamente alla Segreteria, per consentire lo scorrimento della
graduatoria) e di non avere fruito del contributo del Liceo Cattaneo negli a.s. precedenti.



che il proprio nucleo familiare è così composto:

GENITORI O AFFIDATARI: 1. _____________________________________
2. _____________________________________


Che il proprio ISEE è di ___________________ €

Torino, __________________

Firma del richiedente____________________________
Firma dello studente ____________________________

