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BORSA DI STUDIO PER MERITO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO classi terze a.s. 2019/2020

L’Amministrazione Comunale di Grantola con deliberazione della G.C. n. 10/2020, ha approvato il bando per la
“BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO”, riservato agli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di
Primo Grado, sia presso un istituto scolastico statale che paritario, classe terza dell’a.s. 2019/2020.
Gli assegni di studio saranno erogati sotto forma di voucher di acquisto per materiale didattico per il proseguo degli
studi spendibili entro il 31 dicembre 2020.
I tre voucher avranno un valore di:
• €. 250,00
• €. 150,00
• €. 100,00
REQUISITI RICHIESTI:
•
•
•
•

essere residenti a Grantola (Va) e frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado, sia
presso un istituto scolastico statale che paritario, nel corso dell’anno scolastico 2019/2020
aver conseguito una media voti di ammissione all’esame di licenza media non inferiore a 8/10
aver conseguito il diploma di scuola media inferiore con voto finale non inferiore a 8/10;
aver ottenuto, in condotta, almeno il voto di “8”.

PUNTEGGI E GRADUATORIE
Voto Ammissione Esame
8 punti 1
9 punti 3
10 punti 5

Voto Esame di Licenza
8 punti 1
9 punti 3
10 punti 5
10 con Lode punti 8

Voto Condotta
8 punti 1
9 punti 3
10 punti 5

Criteri di selezione delle domande, da valutarsi in ordine successivo:

1) Il punteggio totale sarà determinato dalla somma delle tre voci in tabella: voto media, voto finale e
condotta (dalle materie che fanno media sono escluse educazione fisica e religione). I dati saranno quelli
certificati dall’istituto scolastico frequentato a seguito di scrutino finale.
2) A parità di punteggio totale, saranno considerate anche le medie delle classi prima e seconda con
attribuzione di 1 punto per ogni media favorevole.
3) A parità di punteggio totale, sarà attribuito un punto per ogni familiare studente.
4) In caso di ulteriore parità si privilegia il concorrente con la minore età anagrafica.

SCADENZA
Le domande dovranno pervenire direttamente al Protocollo del Comune di Grantola – entro e non oltre le ore
11.30 del 31 luglio 2020.
I risultati saranno resi pubblici in una data che sarà comunicata successivamente.
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