REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2018/2019
COMUNICATO N. 366 del 08/04/2019

Ai Docenti
Agli studenti e, per loro tramite,
Ai loro Genitori

Oggetto: Istituzione nuove Borse di studio “Federico Venturini”
Sono lieto di informare che, grazie alla liberalità della Famiglia Venturini, sono istituite a partire da
questo a.s. 2018-2019 tre borse di studio annuali intitolate a Federico Venturini, ex studente del Liceo,
amante della matematica e prematuramente scomparso. Tali Borse sono destinate favore degli alunni
delle classi quinte del nostro Liceo.
Allegato alla presente si riporta il Regolamento, disponibile anche nel nostro sito. Come si noterà non è
richiesta la presentazione di alcuna domanda in quanto partecipano di diritto tutti gli studenti
regolarmente iscritti all’ultimo anno di Liceo.
Sono certo di riportare il sentimento di tutti esprimendo alla Famiglia Venturini apprezzamento e
gratitudine per la disponibilità a incoraggiare l’impegno dei nostri allievi nello studio e in particolare
nelle discipline matematiche.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE
DI TRE BORSE DI STUDIO ANNUALI
ALLA MEMORIA DI FEDERICO VENTURINI
A FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI
DEL LICEO SCIENTIFICO “FRANCESCO REDI” DI AREZZO.

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, vengono istituite le Borse di Studio intitolate a Federico
Venturini, ex studente del Liceo, amante della matematica e prematuramente scomparso. Le
Borse di studio al merito scolastico sono riservate agli studenti regolarmente iscritti all’ ultimo
anno del Liceo.
Per l’anno scolastico in corso è prevista l’erogazione di 3 borse di studio dell’entità di 500,00 Euro
ciascuna. Le Borse di studio verranno assegnate secondo le norme previste dal seguente
Regolamento, i cui contenuti, salvo differenti decisioni della famiglia Venturini, rimarranno validi
anche per gli anni a venire.

Articolo 1 – Stanziamento annuale
La borse di studio sono erogate dalla famiglia Venturini nella cifra complessiva di 1.500,00 Euro
annui.

Articolo 2 – Destinatari
Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni che nell’anno scolastico
in corso si trovino in posizione regolare con il corso di studi.

Articolo 3 - Modalità di partecipazione
Non è richiesta la presentazione di alcuna domanda in quanto partecipano di diritto tutti gli iscritti
regolarmente all’ultimo anno di Liceo.

Articolo 4 – Criteri di assegnazione delle borse di studio
Verrà stilata dall’ Amministrazione del Liceo una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del
punteggio derivante dalla somma dei seguenti criteri di valutazione:
Voto ottenuto nella prova d’Esame di Stato rapportato in decimi + eventuali 2 punti per la lode +
somma dei voti in Matematica degli ultimi 3 anni di Liceo.
I primi 3 alunni della graduatoria stilata come sopra avranno diritto alle Borse di Studio in oggetto.
In caso di parità di punteggio tra numero di alunni superiore a tre si procederà alla divisione della
somma complessiva messa a disposizione (ad esempio 5 alunni con punteggio massimo ottenibile
di 42 punti avranno ciascuno Borsa di Studio da Euro 300,00 – 2 alunni con 42 punti e 2 con 41
punti riceveranno rispettivamente i primi due Borsa di Studio da Euro 500,00 e gli altri Borsa di
Studio da Euro 250,00 ciascuno).

Articolo 5 – Consegna Borse di Studio
Le Borse di Studio in memoria di Federico Venturini verranno consegnate ciascun anno in
occasione della giornata inaugurale del Liceo dell’anno successivo a quello oggetto delle stesse.

