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Circolare n. 381                    Milano, 14 aprile 2022 

 

    Agli studenti 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Borse di studio interne studenti meritevoli 

 

Questo Istituto promuove il bando di concorso annuale per l’assegnazione di 

contributi a del merito, a favore di studenti frequentanti       questa scuola nell’ anno 

scolastico 2021-2022 

1. Requisiti per l’ammissione 

• risiedere in Italia; 

• avere un ISEE AGGIORNATO pari od inferiore ad € 20.000,00. 

 

2. Modalità di partecipazione 

Il genitore (o esercente la potestà) dovrà far pervenire il modulo previsto, compilato 

in ogni sua parte.  

Le domande dovranno essere inviate a: 

segreteria.didattica@marignonipolo.edu.it, entro il 04/05/2022 

 

Requisiti di merito: possono presentare domanda coloro i quali abbiano un percorso 

di studi regolare, nel primo trimestre non abbiano avuto insufficienza e nel secondo 

pentamestre dell’anno scolastico in corso non abbiano avuto alcuna insufficienza ed 

abbiano riportato una media dei voti (escluso il Voto di religione) secondo le seguenti 

fasce: 

 

- Media ≥ 9 (circa 200 euro) 

- 8≤Media<9 (circa 150 euro) 
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• La borsa di studio sarà erogata fino ad esaurimento del fondo a disposizione 

pari a 2000 € 

 

In caso di parità di punteggio, sarà presa in considerazione la situazione reddituale 

secondo ISEE. 

 

1. Graduatoria 

In base ai punteggi ottenuti sarà formulata una graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata entro il 24/06/2022 e sarà consultabile sul sito 

www.marignonipolo.edu.it Si ricorda inoltre che l’Istituto procederà d’ufficio alla 

verifica dei dati autocertificati. In caso di dichiarazioni false il richiedente decadrà da 

qualsiasi beneficio e la Scuola sarà tenuta a presentare denuncia all’autorità 

giudiziaria ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge. 

 

2. Informazioni 

Informazioni, chiarimenti e assistenza possono essere richiesti in Segreteria Didattica. 

Il modello di domanda per la partecipazione, è allegato alla presente 

circolare.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Simona Forzoni 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 
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