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Comunicato n. 607 del 06/06/2022      Agli Studenti 
          Ai Genitori  

Ai Docenti 
All’Albo/Sito Istituto 

 
Oggetto: “Borsa di Studio” – A.S. 2021/2022 
 
 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 29/05/2015 ha deliberato 
l’istituzione di più borse di studio al merito scolastico di € 250.00 ciascuna (1 per ogni classe del triennio per ciascun 
corso di studio presente nell’Istituto). 
    Pertanto, sono previste le seguenti “Borse di Studio”: 
TERZE CLASSI  

1 per Liceo Scientifico 
- 1 per Liceo Scienze Applicate 
- 1 per Liceo Linguistico 
- 1 per Liceo Musicale 
- 1 per Liceo Classico 
 

QUARTE CLASSI  
1 per Liceo Scientifico 

- 1 per Liceo Scienze Applicate 
- 1 per Liceo Linguistico 
- 1 per Liceo Musicale 
- 1 per Liceo Classico 

 
QUINTE CLASSI  

- 1 per Liceo Scientifico 
- 1 per Liceo Scienze Applicate 
- 1 per Liceo Linguistico 
- 1 per Liceo Musicale 
- 1 per Liceo Classico 

 
Possono concorrere all’assegnazione tutti gli studenti dell’ultimo triennio, che nell’anno scolastico in corso abbiano 
riportato nello scrutinio finale, una media non inferiore a 8/10 e almeno la votazione di 9/10 in condotta, e risultano 
essere in regola con il pagamento delle tasse (ove previste) e il contributo d’Istituto. 
Sono previste, inoltre, ulteriori 3 “borse di studio” (sempre di € 250.00 ciascuna) per gli studenti che, oltre che per 
meriti scolastici, si siano distinti per elevate prestazioni Sportive, Artistiche e Sociali (di qualsiasi classe). 
 
Con DELIBERA N. 75/2022 del 25/05/2022 è istituita una borsa di studio per merito scolastico, sempre dell’importo 
di € 250,00, da assegnare allo/a studente/ssa che ha incrementato maggiormente la media dei suoi voti rispetto al 
giudizio finale dell’anno scolastico precedente. Possono concorrervi, a domanda, gli studenti e le studentesse del 
quarto e quinto anno di tutti gli indirizzi. La borsa non è cumulabile con le altre borse per merito scolastico o per meriti 
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sportivi, artistici e sociali. L’incremento è ponderato fino alla prima cifra decimale. In caso di parità, prevale lo/a 
studente/ssa del quinto anno. In caso di ulteriore parità prevale il/la più giovane.  
 
La domanda deve essere inoltrata entro il 31 agosto 2022, utilizzando il modello predisposto, scaricabile dal sito del 
Liceo “Giorgione” www.liceogiorgione.edu.it, in allegato al bando. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al bando        Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Franco De Vincenzis (*) 
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BORSA DI STUDIO 

AL 
MERITO SCOLASTICO 

A.S. 2021/2022 
               Al Dirigente Scolastico 

                                                      Liceo “GIORGIONE” 
                  Castelfranco Veneto (TV) 

 
 

Il/La sottoscritt   _______________________________ genitore di___________________________cl__sez._______ 
 

 frequentante la classe : 
 
□  classi terze indirizzo  □ L. Scientifico □  L. Scienze Applicate   □  L. Linguistico  
    □   L. Musicale □  L. Classico 
 
□  classi quarte indirizzo  □ L. Scientifico □  L. Scienze Applicate   □  L. Linguistico  
    □   L. Musicale □  L. Classico 

  
□  classi quinte indirizzo □ L. Scientifico □  L. Scienze Applicate   □  L. Linguistico  
    □   L. Musicale □  L. Classico 
  

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio 
 
 
Il/La sottoscritt__  dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 
 

a) di aver preso visione delle norme elencate nel Bando; 
 
b) che lo/la studente/ssa  ha riportato nello scrutinio finale la media del ____________ ed il voto  in 

condotta__________    
 

              ovvero (per le classi quinte) 
c) di aver superato l’esame di stato con la seguente valutazione  __________/ 100   con lode    □ 

 
Data,_________________ 

Firma ____________________________________ 
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BORSA DI STUDIO PER MERITO 
□ Artistico  □ Sportivo   □ Sociale 

A.S. 2021-2022 
 
 

               Al Dirigente Scolastico 
                                                      Liceo “GIORGIONE” 

                 Castelfranco Veneto (TV) 
 
 

Il/La sottoscritt   ___________________________________________ nato a _________________________ 
 

 il ___________________________ qualifica________________________________________________________ 
 
 Visto il Regolamento per l’assegnazione per le Borse di Studio; 

Visto l’art.8 del medesimo Regolamento; 
 

Segnala 
 
 

Lo/la studente/ssa_________________________________________nato/a a _______________________________ 
 
il__________________________________e residente a ________________________________________________ 
 
Via __________________________________________________________classe___________________________ 
 
A tal fine allego alla presente la seguente documentazione: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Data,_________________ 
       Firma ____________________________________ 
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BORSA DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO 

MAGGIORE INCREMENTO RISPETTO ALL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 
A.S. 2021/2022 

               Al Dirigente Scolastico 
                                                      Liceo “GIORGIONE” 

                  Castelfranco Veneto (TV) 
 
 

Il/La sottoscritt   _______________________________ genitore di___________________________cl__sez._______ 
 

 frequentante la classe : 
 
□  classi quarte indirizzo  □ L. Scientifico □  L. Scienze Applicate   □  L. Linguistico  
    □   L. Musicale □  L. Classico 

  
□  classi quinte indirizzo □ L. Scientifico □  L. Scienze Applicate   □  L. Linguistico  
    □   L. Musicale □  L. Classico 
  

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio, riservata  allo/a studente/ssa che ha incrementato 
maggiormente la media dei suoi voti rispetto al giudizio finale dell’anno scolastico  precedente. 
 
Il/La sottoscritt__  dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 

a) di aver preso visione delle norme elencate nel Bando; 
 
b) che lo/la studente/ssa  ha riportato nello scrutinio finale della classe _____, relativamente all’anno scolastico 

2020/2021, la media del ____________  
 

c) che lo/la studente/ssa  ha riportato nello scrutinio finale della classe _____, relativamente all’anno scolastico 
2021/2022, la media del ____________  
 

    
Data,_________________ 

Firma ____________________________________ 
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