Circ. n. 434

Ai docenti classi 4^
Agli studenti classi 4^
Ai genitori classi 4^
ATA
Sito web

Milano, 18.2.2019

OGGETTO: Borse di studio e premio “Riccardo D’Angelo”

La famiglia D’Angelo per onorare la memoria dell’ex-allievo Riccardo, diplomato Geometra, e per
favorire gli studenti dell’Istituto Cattaneo, al quale si sente particolarmente legata, ha deciso di
mettere a disposizione anche per l’anno scolastico 2018-2019
-

Nr. 2 borse di 500 euro cadauna per studenti/esse della classe Quarta corso CAT-TL
Nr. 1 borsa di 500 euro per uno studente/essa della classe Quarta corso AFM-RIM-SIA
Nr. 1 premio di 500 euro per il comportamento esemplare allo studente più meritevole

I requisiti previsti per le borse di studio sono i seguenti:
a. Media dell’8.1 o superiore nello scrutinio finale estivo della classe quarta (compreso il voto
di comportamento);
b. A parità di merito nel requisito di cui al punto a) si considererà il voto di comportamento
pari o superiore a 9;
c. A parità di merito nei punti a) e b) si considererà la promozione alla classe quarta senza
debiti e la media più alta conseguita nello scrutinio della classe terza;
d. A parità di merito nei criteri precedenti si considererà la valutazione più alta nell' attività di
ASL.

Il premio Riccardo D’Angelo sarà attribuito ad uno solo tra gli studenti menzionati dai Consigli di
Classe per comportamento esemplare.
Si premierà l’alunno che si è distinto per:
a. Qualità umane (capacità di collaborazione nelle varie iniziative, consapevolezza e
condivisione di regole, rispetto delle diversità, solidarietà e altruismo);
b. Correttezza e puntualità negli impegni;
c. Partecipazione attiva al dialogo educativo.
Sarà cura del Dirigente Scolastico e dei Consigli di classe durante lo scrutinio estivo individuare lo
studente o gli studenti che posseggano i requisiti previsti per le borse di studio

Ogni Consiglio di classe potrà individuare uno studente da candidare per il premio Riccardo
D’Angelo.
La candidatura dovrà essere presentata entro il 28/06/2019
L’assegnazione delle borse e del premio Riccardo D’Angelo sarà tenuta dalla famiglia D’Angelo
nel prossimo mese di settembre in Aula Magna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rizzuto

