
 
  

 

 
 
 

           Liceo Scientifico Filippo Lussana  

              a.s.  2020-21 
 

BORSE DI STUDIO 

In memoria degli studenti del liceo prematuramente scomparsi 

Carissimi studenti e studentesse,  

Il Comitato Genitori e l'Associazione Genitori del Liceo Scientifico “Filippo Lussana”, in 

collaborazione con il Liceo scientifico “Filippo Lussana”, promuovono per l'anno 

scolastico in corso alcune borse di studio riservate a tutti gli studenti del nostro liceo.  

Quella del 2020-21 sarà un’edizione straordinaria rispetto al passato e a quelle che 

verranno, in quanto frutto di un anno scolastico e di un periodo storico senza precedenti.  

 

Non sono proposte le tradizionali borse di studio per l’impegno sportivo, artistico-

culturale e per il disagio nel viaggio casa-scuola, perché non ci sono state le condizioni 

per consentire la partecipazione di tutti gli studenti su basi eque e confrontabili.  

 

Quest’anno verranno assegnate unicamente borse di studio relative all’IMPEGNO 

SOCIALE.  

La realtà difficile che avete vissuto ha spinto molti di voi a reagire con azioni concrete, 

piccole o grandi, in aiuto agli altri, avvicinandovi per la prima volta ad un nuovo impegno 

o continuando su una strada già intrapresa. 

Quest’anno in modo particolare ci terremmo davvero che partecipaste numerosi, 

presentando la vostra domanda per la borsa di studio. 

Non per un desiderio di visibilità e riconoscimento, ma, al contrario, perché con la vostra 

generosità il legame tra le generazioni faccia continuare a vivere anno dopo anno la 

memoria di  

 

             Damiano, Irene, Marco, Massimo, Marco, Sebastiano, Nicolò e Claudio 

 

nella storia di altri studenti e studentesse. 

 



 

 

CRITERI DI AMMISSIONE  

● Sono ammessi i vincitori negli anni precedenti in qualsiasi categoria 

 

● La domanda di ammissione alla borsa di studio è pubblicata in un file separato  

     Deve essere compilata in ogni sua parte e inviata  

entro e non oltre il 20 giugno 2021 
 
dalla casella di posta istituzionale dello studente ad 
associazionegenitorilussana@gmail.com 

 
con il seguente oggetto: 
  
borsa di studio 2020-21-nome e cognome, classe e sezione dello studente. 

 

PREMI   

1° Classificato 250 euro    4° Classificato 100 euro  

2° Classificato 200 euro          5° Classificato 50 euro 

3° Classificato 150 euro    

I vincitori verranno selezionati da una giuria mista di genitori e docenti  

I premi sono assegnati senza distinzione tra candidati del biennio e del triennio. 

In caso di parità di punteggio tra due studenti il premio della borsa di studio verrà 
interamente corrisposto ad entrambi. 
 
 

Entro il 25.06.2021 sarà data comunicazione ai vincitori dell’assegnazione delle borse di 

studio, le quali, entro il 30.06.2021, saranno consegnate a tutti i vincitori in video 

presenza, con modalità on line e previa comunicazione dei dettagli.  

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

L'assegnazione del premio avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

⮚ rilevanza dell'impegno sociale dell'alunna/o in attività di volontariato in 

gruppi/associazioni e/o individuale - 80% del punteggio totale) 

 

⮚ rendimento scolastico verificato con media dei voti ottenuti nella valutazione finale 

2020-21 (min. sufficienza - 15% del punteggio totale) 

mailto:associazionegenitorilussana@gmail.com


 

⮚ varie (disagio economico, familiare, distanza casa-sede dell’attività, ulteriori 

impegni – 5 % del punteggio totale) 
 



 

Al Presidente dell'Associazione Genitori 

Al Presidente del Comitato Genitori del Liceo Scientifico Statale "F. LUSSANA" di Bergamo 

 

Domanda di ammissione alla borsa di studio per IMPEGNO SOCIALE  

 
Obbligatorio compilare NON a mano  
Il/La sottoscritto/a: 

 

Cognome __________________________________________  

 

Nome __________________________________________ 

 

via______________________________________________________ 

 

Comune_____________________________ 

 

cellulare _______________________________________________________ 

 

mail istituzionale __________________________________________________________________ 

 

  Ed eventuale Mail personale _______________________________________________________ 

 
CLASSE  _______  SEZIONE  ______ 
 
      PRESENTA 

 
domanda per l'erogazione di una borsa di studio 

 
IN MEMORIA 

 
 degli studenti 

Damiano, Marco, Irene, Marco, Massimo, Sebastiano, Nicolò, Claudio  
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

a) di avere svolto nell’a.s. 2020-21 le seguenti attività non retribuite in uno o più di questi tre 
ambiti (ESCLUSE ORE PCTO) 
 

AMBITO CULTURALE o SOSTENIBILE(es. volontario Bergamo scienza Conferenze 
divulgative, Fridays for future, ecc …)  

 
1_descrizione sintetica dell’attività:  

 
eventuale denominazione dell’associazione/organizzazione di cui si fa parte: 

 
luogo in cui si è svolta l’attività: 
 
 
2_ descrizione sintetica dell’attività:  

 
eventuale denominazione dell’associazione/organizzazione di cui si fa parte: 

 
luogo in cui si è svolta l’attività: 



 

 
AMBITO EDUCATIVO: (es. partecipazione a laboratori compiti organizzati da oratorio o 
scuola, catechismo, capo scout, istruttore, ecc.…): 
 
1_descrizione sintetica dell’attività:  

 
eventuale denominazione dell’associazione/organizzazione di cui si fa parte: 

 
luogo in cui si è svolta l’attività: 
 
 
 
2_ descrizione sintetica dell’attività:  

 
eventuale denominazione dell’associazione/organizzazione di cui si fa parte: 

 
luogo in cui si è svolta l’attività: 
 

 

 

 
 

ATTIVITA’ SOLIDALE: (es: distribuzione pasti, volontariato presso associazioni no profit, 
contributi vari legati all’emergenza Covid…): 
 
1_descrizione sintetica dell’attività:  

 
eventuale denominazione dell’associazione/organizzazione di cui si fa parte: 

 
luogo in cui si è svolta l’attività: 
 
 
 
2_ descrizione sintetica dell’attività:  

 
eventuale denominazione dell’associazione/organizzazione di cui si fa parte: 

 
luogo in cui si è svolta l’attività: 
 

 

 

 

b) descrizione di come è possibile conciliare l’impegno nell’attività descritta con lo studio e il 
rendimento scolastico 

 

 

 

c) descrizione delle motivazioni che hanno indotto a svolgere le attività  



 

 

 

 

 

 
 
MEDIA SCOLASTICA a.s. 2020/21 (incidenza del 15% su totale del punteggio) 
max  1,5 punti (i punti sono in alternativa - si usano 0,25 intermedi) 
 
☐ media da 6 a 6,5           0,25 
☐ media da 6,60 a 7           0,50 
☐ media da 7,1 a 7,5          0,75 
☐ media da 7,6 a 8           1 
☐ media da 8,1 a 9             1,25 
☐ media da 9,1 a 10           1,5 
 
 
 
 
ATTIVITA' SOCIALE 2020/21 (incidenza dell’ 80% su totale del punteggio) 
max 3,75 punti (si usano 0,25 intermedi) 
 
 
AMBITO IN CUI L'ATTIVITÀ SOCIALE SI SVOLGE ESCLUSE ORE PCTO: max 3,75 punti 
(cumulabili) 
 

☐   ATTIVITA’ CULTURALE o SOSTENIBILE: (es. volontario Bergamo scienza, Conferenze 
divulgative, Fridays for future …)     
 

☐ ATTIVITA’ EDUCATIVA: (es. partecipazione a laboratori compiti organizzati da oratorio o 
scuola, catechismo, capo scout, istruttore, ecc.…)  
 

☐ ATTIVITA’ SOLIDALE: (es: distribuzione pasti, volontariato presso associazioni no profit, 
contributi vari legati all’emergenza Covid…)         
 
 

Descrizione particolareggiata di ogni attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
IMPEGNO SALTUARIO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO (numero di ore complessive di tutte le 
attività): max 1,5 punto (i punti sono in alternativa) 

☐Da 10 a 25 ore totali   

☐ da 26 a 40 ore     
☐ oltre 40 ore    

 
 
 
 
 
 
 
Specificare quali sono le attività saltuarie, e il numero di ore per ogni attività (es. 1.consegna 
spesa a domicilio a persone in necessità, 8 ore -2._______, ecc) 
 

 
 
 
IMPEGNO CONTINUATIVO durante l’anno scolastico, SU BASE SETTIMANALE/MENSILE (in 
alternativa): max 1,75 punto 
☐ minimo 2 ore settimanali/5 ore mensili    

☐ 3 o più ore settimana/6 o più ore mensili  

 
N.B: E’ possibile la compilazione sia dell’Impegno saltuario sia dell’Impegno  continuativo, 
riferito ad attività diverse nel 2020-21. 
 

Specificare quali sono le attività continuative e la durata di ognuna  

 

 
 
CONTINUITÀ dell’impegno sociale nel quinquiennio (può essere riferito ad attività ogni anno 
diverse tra tutti gli ambiti indicati): max 1 punto (i punti sono in alternativa) 
   

☐ dall’a.s. 2019/2020           

☐ dall’a.s. 2018/2019   
☐ dall’a.s. 2017/2018 
☐ da prima dell’a.s. 2017/2018     
 
 
VARIE (incidenza del 5% su totale del punteggio) 
max 0,50 punti 
 
☐1. disagio economico (specificare)  



 

 
 
☐ 2.disagio familiare (specificare)   
 

 
 
 
 

Data ______________________ 

Firma (di un genitore per i minori di 18 anni) 

 

______________________________________ 

 

 

 

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE 

DA ALLEGARE (il materiale fornito non sarà restituito): 

- Copia di eventuali attestati, riconoscimenti, programma di esecuzioni, lettere di referenze 

- Obbligatorio: copia degli esiti scolastici della valutazione finale  

- Modulo  per il trattamento dei dati personali, firmato da un genitore per i non 
maggiorenni. 



Associazione Genitori degli Studenti Liceo F. Lussana Via Angelo Maj,1 24121 – Bergamo  C.F.. 95053830162    

associazionegenitorilussanamail.com  

 
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY DATI RACCOLTI PRESSO INTERESSATO Informativa ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)  
Gentile Signore/a,  
desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali.  
Ai sensi dell’articolo 13, pertanto, Le forniamo, nella Sua qualità di Interessato, le seguenti informazioni:  
Natura dei dati  
I dati personali da Lei forniti che possono essere trattati sono i seguenti: Dati comuni, Dati particolari economici.  
Finalità del trattamento, natura obbligatoria e/o facoltativa del conferimento e conseguenze di un eventuale diniego  
I dati personali da Lei forniti possono essere trattati per le seguenti finalità:  
a) adempimento di obblighi di legge, regolamenti o di normativa comunitaria - Art.6 Comma 1 Let. c - (Il conferimento dei dati è 
obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata o parziale esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione 
del rapporto);  
b) adempimento di obblighi contabili e fiscali - Art.6 Comma 1 let. b - (Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire 
tali dati comporta la mancata o parziale esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione del rapporto);  

c) adempimento di obblighi contrattuali nei confronti dell'Interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od insieme di 
operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi - Art.6 Comma 1 Let. b - (Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale 
rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata o parziale esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione del rapporto);  
d) invio di comunicazioni promozionali su prodotti o servizi (Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non 
ha alcuna conseguenza).  
 
Modalità del trattamento  
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate 
in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.  
Il Titolare non dispone di un processo decisionale automatizzato e i dati forniti non vengono utilizzati per fare profilazione.  
Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi  
Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: l'interessato ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;  
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
I Suoi dati potranno essere comunicati a:  

 tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;  

 ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;  

 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 
svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate ed in particolare: Enti pubblici, con o senza personalità 
giuridica, Banche, Istituti di credito e Assicurazioni  
I Suoi dati potranno essere trasferiti ad un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.  
 
Modalità e durata conservazione dei dati personali  
I dati vengono conservati in archivi cartacei e informatici per 10 anni per adempiere agli obblighi di legge siano essi di natura fiscale o di 
conservazione documentale.  
Estremi identificativi del titolare  
Il titolare del trattamento è Associazione Genitori degli Studenti Liceo F. Lussana - Bergamo – associazionegenitorilussanamail.com  
Per la tipologia di trattamento non su larga scala, non è stato nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati.  
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli addetti al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.  
Diritti dell’interessato  
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che La riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso, ove previsto: la 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; di proporre reclamo 
all'autorità di controllo (Garante Privacy).  
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email a Associazione Genitori degli Studenti Liceo F. 
Lussana - Bergamo – associazionegenitorilussana@gmail.com  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **********************************************************  
PRESA VISIONE DELL’INORMATIVA - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Reg UE 2016/679 
  
Gli interessati ____________________________________________________ e ___________________________________ 
_________per  il minore  
 
___________________________________  
 
dichiarano di aver preso visione dell’informativa e  con la sottoscrizione della presente, autorizzano espressamente, con le 
firme sotto riportate Associazione Genitori degli Studenti Liceo F. Lussana a trattare una o più categorie dei propri Dati 
comuni, Dati particolari economici al fine di compiere uno o più tra i seguenti adempimenti:  
a) adempimento di obblighi di legge, regolamenti o di normativa comunitaria - Art.6 Comma 1 Let. c - (Il conferimento dei dati è 
obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata o parziale esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione 
del rapporto);  

b) adempimento di obblighi contabili e fiscali - Art.6 Comma 1 let. b - (Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire 
tali dati comporta la mancata o parziale esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione del rapporto);  
c) adempimento di obblighi contrattuali nei confronti dell'Interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od insieme di 
operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi - Art.6 Comma 1 Let. b - (Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale 
rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata o parziale esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione del rapporto);  

d) invio di comunicazioni su servizi ed iniziative culturali (Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati 
non ha alcuna conseguenza);  



consapevole che il trattamento dei propri dati avverrà a norma del Reg. UE 2016/679 secondo i principi di liceità e correttezza e in modo 
da tutelare la riservatezza.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati obbligatori                                           Firma 
1________________________________________________ ___ 
 
                                              Firma 2 
___________________________________________________  
 
 Autorizzo il trattamento dei dati per invio di comunicazioni su nostri servizi, su altre iniziative culturali, e per gestione mailing 
list 
 
                                                                                                                                       Firma 1 
_____________________________________________________  
 
Bergamo, _______________                                                                                        


