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

impegni – 5 % del punteggio totale) 
 


