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Ai genitori dell’I.C. B.C. Ferrini
Oggetto: Bando Borsa di studio Francesca Martina” – alunni 5^ primaria e 2^ Scuola secondaria 1°
Il Consiglio di Istituto, nella seduta dello scorso 19 Marzo, ha approvato quanto riferito all’oggetto.I docenti si atterranno al contenuto
richiesto dal bando ed invieranno in segreteria una relazione motivata di segnalazione. La premiazione degli alunni meritevoli avverrà in
occasione della consegna delle Borse di studio Comunali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa M. A. Vignati)
BANDO per “Borsa di studio Francesca Martina”

La Società ERRE GOMMA S.r.l. di Gorla Minore, per il corrente anno scolastico, promuove un bando per una “Borsa di Studio
Francesca Martina” con l’intento di esaltare nella scuola la cultura dei valori etici e sociali.
Tale borsa di studio sarà destinata agli alunni di classe 5^ della scuola primaria e di classe 2^ della scuola secondaria di 1° , iscritti e
regolarmente frequentanti l’Istituto Comprensivo “Ferrini” di Olgiate Olona, che abbiano mantenuto nel corso degli studi comportamenti
sociali e scolastici costruttivi e produttivi ed un ottimo profitto negli studi.
Gli alunni devono essere in grado di:
sostenere comportamenti non violenti, democratici, rispettosi dell’altro e dell’ambiente;
mantenere e gestire positive e costruttive relazioni interpersonali;
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente;
utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza sociale;
partecipare alle manifestazioni scolastiche collaborando all’organizzazione dell’attività;
impegnarsi personalmente nel volontariato;
stare bene con sé, con gli altri, come antidoto al disagio, alle dipendenze, alle devianze;
mantenere un ottimo rendimento scolastico.
La segnalazione, effettuata dai docenti di classe, dovrà essere presentata alla segreteria dell’Associazione, per il tramite della scuola,
entro il 31 MAGGIO dell’anno di riferimento. Dovrà essere corredata da una motivata relazione, redatta dagli insegnanti su carta
intestata della scuola, firmata dal Dirigente Scolastico e dovrà prendere in considerazione i criteri indicati dal bando.
E’ prevista l’assegnazione di 2 Borse di Studio:
n. una per alunno/a di scuola primaria del valore di €. 500,00
n. una per alunno/a di scuola secondaria di 1° del valore di €. 750,00
Le borse di studio saranno assegnate, con giudizio insindacabile, da una commissione così composta:
Dirigente Scolastico o docente delegato
Presidente Consiglio di Istituto
2 Membri della Famiglia Trotta/Martina
4 docenti (1 per plesso, non di classe 5^, non di classe 2^ Plesso Alighieri).
Il contributo delle borse di studio sarà versato all’istituto Comprensivo “Ferrini” di Olgiate Olona e successivamente recapitato ai vincitori
secondo modalità da concordare con i genitori.
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