MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ARTURO MALIGNANI”
Agli Studenti delle classi Quinte
Corso Aeronautica

Circolare Allievi n.688

Concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio annuale
Associazione AER Malignani
Anno Scolastico 2013/2014
L’Associazione AER Malignani istituisce per l'anno scolastico 2013/14 una borsa di studio di durata
annuale dell'importo di € 500,00 riservata a uno studente meritevole del Corso di Aeronautica.
Il concorrente dovrà allegare:
•
•

Dichiarazione, sotto la propria responsabilità che in caso di assegnazione della borsa non fruirà
contemporaneamente di altra borsa o assegno di studio;
Copia della tesina di esame

La domanda sarà integrata dall’Ufficio Allievi con i seguenti documenti in carta semplice:
1. certificato della votazione riportata agli esami di stato;
2. votazioni riportate nell'ultimo triennio di studi con media;
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti in carta semplice:
3. tutti i titoli e documenti che il concorrente ritiene utile presentare ai fini della valutazione
(certificazioni, attestazioni)
La documentazione fornita non sarà restituita.
La domanda di ammissione deve pervenire alla Segreteria particolare dell'Istituto entro
il 08 Luglio 2014 ore 12.00
La Commissione giudicatrice è composta da tre docenti dell'Istituto designati dal Dirigente Scolastico
e da un componente designato dalla Associazione AER Malignani.
La graduatoria sarà ottenuta tenendo conto degli elementi di seguito riportati, in ordine di
importanza decrescente:
•
•
•
•

La valutazione ottenuta all'esame di stato per l'anno scolastico in corso;
Livello di qualità riconosciuta alla tesina di esame ESC
La media dei voti riportati nel triennio di studi precedente;
La valutazione degli ulteriori titoli presentati da ciascun concorrente.
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