EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO E BORSE DI STUDIO

Scadenza presentazione richieste assegni di studio e borse di studio
31.07.2019 (GLI STUDENTI CHE HANNO I REQUISITI POSSONO PRESENTARE
ENTRAMBE LE RICHIESTE)

Allegare copia della pagella o idoneo documento rilasciato dall’istituto
scolastico.
La votazione media viene calcolata con il 2° decimale arrotondato in modo
aritmetico – sono esclusi dal calcolo il voto di condotta e l’insegnamento
alla religione cattolica o la corrispondente materia alternativa.
La richiesta di erogazione degli assegni di studio può essere presentata da
tutti gli studenti residenti nel comune di Casto promossi a giugno o con
giudizio sospeso promossi a settembre ( In questo caso la richiesta deve
essere presentata entro il 30.09.2019).
Il valore degli assegni di studio è così stabilito:
Scuola secondaria di primo e di secondo grado (istituti statali e parificati):
Fino a € 150,00 per gli alunni promossi con una valutazione media di almeno 6/10
fino a 6,99/10;
Fino a € 200,00 per gli alunni promossi con una valutazione media di almeno 7/10
fino a 7,99/10;
Fino a € 250,00 per gli alunni promossi con una valutazione media di almeno 8/10
fino a 10/10;
Università e Accademie:
Fino a € 200,00 per gli studenti che abbiano superato almeno la metà degli esami
annuali e non risultano fuori corso (scadenza presentazione richiesta 30.11.2019)

La richiesta di erogazione delle borse di studio può essere presentata da:
1. studenti che passano l’esame di stato del 1° ciclo con la votazione complessiva di
almeno 9/10, - Euro 250,00 a persona;

2. studenti delle classi I/II/III/IV^ sup. che hanno raggiunto la media del 8/10 senza
debiti, (compreso educazione fisica e il voto di condotta ed escluso il
voto di IRC), - Euro 300,00 a persona;
3. studenti che superano l’esame di qualifica professionale con un voto uguale o
superiore a 85/100 - Euro 300,00 a persona;
4. studenti che passano l’esame di maturità con un voto uguale o superiore a 85/100,
- Euro 400,00 a persona;
5.

studenti universitari che superato nell’anno o tutti gli esami obbligatori con
qualsiasi votazione o i 2/3 degli esami con la media di almeno 27/30 o totalizzato
almeno 40/60 crediti con la media di almeno 27/30 – Euro 450,00 a persona;
scadenza domanda termine della sezione straordinaria annuale.

Per le categorie 1/2/3/4 occorre presentare:
 richiesta in carta semplice del beneficiario alla Commissione Istruzione;
 documentazione rilasciata dalla scuola con la copia della pagella e media voti.
Per gli alunni frequentanti un istituto professionale (categoria 3), al termine del terzo
anno, l’assegnazione della borsa di studio è relativa all’esame di qualifica che viene
espresso in centesimi.
Gli studenti universitari (categoria 5) beneficiari della borsa di studio non devono essere
fuori-corso e devono presentare:
 richiesta in carta semplice del beneficiario alla commissione Istruzione;
 piano di studi con evidenziati tutti gli esami dell’anno considerato;
 copia del libretto universitario con relative valutazioni;
 date delle sezioni annuali degli esami.
Non rientra nel bando di concorso la discussione della tesi di laurea.

