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Circ. n. 063 

Milano,   28/10/ 2019                                                                                 A TUTTI GLI STUDENTI 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

 

AI SIGNORI DOCENTI 

 

AL DSGA 

 

AL PERSOANALE ATA 

 

SITO 

  

   

           OGGETTO:  ATTRIBUZIONE DELLE PROVVIDENZE AGLI STUDENTI   

                                MERITEVOLI DEL LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA. 

 

                                                                                                                                                                                                                        
         Si comunica che, come  da delibere del Consiglio di Istituto n. 103 del 16 ottobre 2018 e n. 

149 del 29 maggio 2019, la Commissione delegata dal Consiglio al fine  della determinazione dei 

criteri per  l’attribuzione delle provvidenze agli studenti meritevoli del Liceo Artistico Statale di 

Brera (Borse di studio annuali), riunitasi in data  09/10/2019, ha deliberato quanto segue: 

        Sono stati presi in considerazione tutti gli alunni di I, II, III e IV che al termine dell’a.s. 

2018/2019 hanno riportato una media finale uguale o superiore ai 8,50 punti.  

         Saranno premiati con cifre differenti gli alunni che hanno riportato medie dall’8,50 all’8,99 e 

gli alunni che hanno riportato medie dal 9 al 10. 

         Ripartendo la cifra secondo il criterio precedente, a insindacabile giudizio della Commissione, 

il cui obiettivo è di incentivare un numero maggiore di studenti allo studio e all’impegno scolastico, 

i 32 alunni che hanno riportato medie dall’ 8,50 all’8,99 riceveranno € 200,00 ciascuno e gli 8  

alunni che hanno riportato medie dal 9 al 10 riceveranno € 450,00 ciascuno, per un totale di € 

10.000,00. 

     Le famiglie degli alunni premiati riceveranno comunicazione personale. 
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     Si precisa che l’erogazione di tali Borse di Studio sarà ripetuta per cinque anni, a partire dall’a.s. 

2018/2019, e che la cifra stanziata dal Consiglio di Istituto per ciascun anno scolastico è di € 

10.000. 

    La Cerimonia di consegna delle Borse di Studio si svolgerà il 20 novembre p.v., in Sala Hajech, 

alle ore 18,00, nella sede di via Hajech, 27. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                      Dott.ssa Emilia AMETRANO                                                                                                                                                           

 


