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AVVISO N. 228
Agli Alunni delle classi II – III – IV – V
Agli alunni diplomati nell’anno scolastico 2018/2019
Ai genitori
All’albo
Al sito web

Oggetto: Borse di Studio “Fondazione scolastica Cap. Dott. Nicola Mariano Muti” a. s. 2019/2020
Si comunica agli alunni interessati e alle loro famiglie che anche per quest’anno scolastico 2019/2020 saranno
assegnate le borse di studio da parte della Fondazione Scolastica “Cap. Dott. Nicola Mariano Muti”.
Nello specifico si procederà all’erogazione di n. 35 borse di studio per gli allievi iscritti e frequentanti l’anno
scolastico 2018/2019 che sono stati promossi alla classe successiva senza debito formativo o che sono stati
ammessi agli esami di Stato e che abbiano riportato almeno la media di 7/10 (dalla media dei voti sono
escluse le discipline: Scienze motorie e Religione):
− Assegnazione di n. 28 Borse di Studio di 250 euro agli allievi delle classi I, II, III e IV, una per ogni classe
per merito e per reddito (documentato dal modello ISEE).
− Assegnazione di n. 7 Borse di Studio di 500 euro agli allievi delle classi V, una per ogni classe per merito e
per reddito (documentato dal modello ISEE).
Tanto premesso, in considerazione delle difficoltà per il rilascio delle attestazioni ISEE da allegare all'istanza di
partecipazione dovute allo stato di emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid-2019), le procedure
per l’erogazione delle borse di studio saranno avviate nel mese di settembre 2020 con la
pubblicazione del bando.
A tal proposito si invitano tutti i partecipanti a consultare periodicamente il sito istituzionale www.itgdellaportaporzio.edu.it dove sarà pubblicata ogni utile informazione al riguardo.
Napoli, 15/04/2020

Il Presidente della Fondazione
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Guida
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 1993
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