COMUNICAZIONE N. 198
Agli alunni delle classi V AA e V BA
Alle famiglie degli alunni delle classi V AA e V BA
AI DOCENTI
AL D.S.G.A.
ALL’ALBO

OGGETTO: regolamento erogazione borsa di studio – donazione famiglia
PAPARELLA per l’a.s. 2017/18.
L’ITET “Federico II”, grazie alla donazione della famiglia Paparella, nel rispetto alla volontà
del prof. Pasquale Paparella, istituisce n. 2 borse di studio indirizzate ai ragazzi delle classi V
AA e V BA dell’anno scolastico 2017/18 che si siano distinti nell’impegno scolastico e nella
partecipazione alla vita della scuola.
REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO
Art. 1
L’ITET “Federico II” conferisce n. 2 borse di studio riservate agli alunni frequentanti l’ultimo
anno dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing nell’a.s. 2017/18. L’entità di tali
borse di studio è di € 300 e € 200 rispettivamente per il primo e il secondo posto della
graduatoria che verrà stilata.
In caso di ex aequo l’importo verrà ripartito.
Art. 2
La commissione individuata dal Consiglio d’Istituto, si riunirà a conclusione dell’esame di
Stato, entro la fine di luglio, per individuare gli assegnatari delle borse di studio, secondo i
criteri elencati all’art 3.
Le decisioni della commissione sopra citata sono insindacabile.
Art. 3
-

Criteri per l’individuazione degli assegnatari delle borse di studio:
Voto riportato all’esame di Stato
Credito scolastico del triennio
Partecipazione attività extracurriculari
Partecipazione agli Organi Collegiali
Certificazioni riconosciute a livello internazionale
Voto in economia aziendale.

Art. 4
L’erogazione delle borse di studio, sottoforma di assegno circolare, sarà effettuata entro il 31
agosto 2018; sarà poi celebrata durante una manifestazione, allestita dalla scuola nell’a.s.
2018/19.
Art. 5
La scuola si riserva la facoltà di pubblicare sul sito www.itfederico2.gov.it nomi e foto relativi
all’evento.
Art. 6
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si terrà conto delle norme vigenti.
Art. 7
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, tutti i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici e
dalla Commissione di valutazione esclusivamente per l’istruttoria e per le finalità strettamente
connesse. L’interessato potrà esercitare in ogni momento il proprio diritto di accesso, rettifica,
aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dagli artt.7,8,9 del D.Lgs
196/2003.

Allegato
Griglia di valutazione:
- Voto riportato all’esame di Stato
Da 90 a 95
Da 96 a 100
100 e lode
- Credito scolastico del triennio
Da 20 a 21
Da 22 a 25
- Partecipazione attività extracurriculari
- Partecipazione agli Organi Collegiali
- Certificazioni riconosciute a livello internazionale
- Voto in economia aziendale.

Punti 3
Punti 5
Punti 9
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Totale Punti

3
5
3
3
2
5
30

Capua, lì 30.05.2018
Il dirigente scolastico
Prof. Enrico Carafa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti
dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)

