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Circolare interna n. 161              Santa Maria della Versa, 21/02/2022 

 

                                  Ai genitori degli alunni della Scuole Secondaria di 

1°Grado 

Ai docenti della Scuola Secondaria 

Ai membri del Consiglio d’Istituto 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Progetto della Casa del Sole Onlus: Borse di studio per gli 

alunni meritevoli della Scuola Secondaria di primo grado 

 

Cari genitori, ho il piacere di comunicarvi che La Casa del Sole Onlus di 

Stradella, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi di Santa Maria della 

Versa, di Broni e Stradella, ha istituito n. 58 borse di studio, di differente 

valore, al fine di premiare gli alunni delle scuole secondarie di primo grado che 

si sono distinti per merito e per impegno.   

Le borse di studio per la “valorizzazione del merito” saranno 49, 14 

destinate al nostro istituto, così suddivise:  

5 borse di studio destinate a ragazzi delle terze importo 350,00 euro cadauna; 

5 borse di studio destinate a ragazzi delle seconde importo 300,00 euro 

cadauna; 

4 borse di studio destinate a ragazzi delle prime importo 250,00 euro cadauna. 

 

Le Borse di studio verranno erogate sotto forma di buoni acquisto e 

saranno assegnate secondo un punteggio di graduatoria che terrà conto di: 

1) Esiti finali relativi al secondo quadrimestre: media scolastica non inferiore a 

9.00: 

10 punti per valutazioni tra 9.00 e 9.49 

20 punti per valutazione tra 9.50 a 10.00 (max. 20 punti). 

http://www.icvalleversa.edu.it/


2) Reddito famigliare documentato da ISEE (max. 20 punti): 

5 punti con ISEE maggiore di 25.000 euro; 

10 punti con ISEE compreso tra 10.000 e 25.000 euro; 

20 punti con ISEE inferiore a 10.000 euro. 

 

3) Valorizzazione delle competenze di cittadinanza dimostrate dall’alunno 

(partecipazione alla vita della comunità scolastica, rispetto delle regole, spirito 

collaborativo nei confronti dei compagni…) (max. 10 punti) 

 

L’ordine della graduatoria sarà determinato in modo decrescente dal punteggio 

complessivo attribuito a ciascun studente. 

 

La graduatoria verrà stilata da una apposita Commissione costituita da 

membri dell’Associazione La Casa del Sole. 

 

Inoltre La Casa del Sole Onlus istituisce anche 9 borse di studio per la  

“valorizzazione dell’impegno” degli alunni delle scuole secondarie.  

Tali borse di studio per l’impegno verranno assegnate su indicazione del 

Consiglio di Classe per valorizzare il miglioramento del percorso formativo 

evidenziato dall’alunno nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. 

Di queste borse di studio, 3 sono destinate al nostro Istituto, il loro importo è 

di 300,00 euro. 

 

Le borse di studio “La Casa del Sole” saranno pubblicamente consegnate agli 

studenti durante una cerimonia che si svolgerà in una serata organizzata al 

termine dell’anno scolastico. 

 

Si porgono cordiali saluti. 

 

 

 f.to   La Dirigente Scolastica 

                 dott.ssa Patrizia Smacchia 

     Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

       

 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 

www.icvalleversa.edu.it 
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