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Barberino Tavarnelle, 29/07/2021 

 

 

Al personale docente dell’Istituto 

Alla famiglia dell’alunno Conti Alberto 

Alle famiglie dell’Istituto 

All’Associazione Comitato dei Genitori 

All’Ufficio Scuola  

del Comune Barberino Tavarnelle 

Al personale A.T.A. 

Alla Dsga 

Al Sito WEB 

 

Circ. n. 340 

 

 

OGGETTO: Assegnazione borsa di Studio “Lapo Bacci” allo studente ALBERTO CONTI a.s.2020/21 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la delibera n. 157 del 21/09/2017 del Consiglio d’Istituto relativa all’istituzione della 

borsa di studio “Lapo Bacci” 

VISTA  la delibera n. 4 del 18/03/2018 del Consiglio d’Istituto che stabilisce l’ammontare della 

borsa di studio pari a € 600 

VISTA la delibera n.66 del 18/03/2019 del Consiglio d’Istituto che stabilisce che la borsa di 

studio sia assegnata all’alunno/a Sindaco Senior uscente del Consiglio dei Ragazzi 

relativamente all’a. s. in corso 

 

COMUNICA 

 

che il destinatario per l’a. s. 2020/21 della borsa di studio “Lapo Bacci” è ALBERTO CONTI della 

classe 3^ E scuola Secondaria di 1° grado, che ha saputo ricoprire il suo ruolo di Sindaco Senior con 

serietà, senso di responsabilità e passione. 

 

L'importo della borsa sarà destinato allo svolgimento di un'attività culturale/sportiva rendicontata 

tramite l’Associazione dei Genitori e scelta sulla base della valenza culturale e formativa tra almeno 

tre attività proposte dall'alunno/a stesso. 

 

Il vincitore è tenuto a comunicare via email all’Associazione Genitori 

comitatogenitoridonmilaniictvb@gmail.com entro il 10 agosto 2021, massimo tre proposte di 

investimento per il premio della borsa di studio con i seguenti requisiti: 
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 Le proposte devono avere carattere culturale o legate al proprio benessere psico fisico  

 Nel caso in cui la proposta sia diretta verso l’acquisto di un bene materiale, questo deve 

obbligatoriamente avere una connotazione culturale, non ludica ed esclude abbigliamento ed 

accessori sportivi. Esempi a puro titolo indicativo: viaggi studio, corsi di attività extra 

scolastiche (pittura, disegno, musica, teatro, lingue straniere, sport, acquisto di strumenti 

musicali, abbonamenti a cinema e teatro, libri scolastici, dispositivi per la fruizione di 

didattica a distanza). 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato Genitori è tenuto a selezionare una delle tre proposte e 

comunicare la scelta, via email ai genitori del vincitore, entro massimo tre settimane dalla 

comunicazione delle proposte. 

 Qualora la proposta selezionata non utilizzi l’intero ammontare della borsa di studio, la 

restante parte verrà consegnata al vincitore sotto forma di un buono di acquisto libri. 

 Nel caso in cui il vincitore intendesse donare totalmente o parzialmente il premio della borsa 

di studio, il Consiglio Direttivo dell’Associazione si riserva di approvare la proposta solo dopo 

confronto con l’Istituzione scolastica. 

 L’investimento deve essere effettuato direttamente dal vincitore che verrà poi rimborsato 

dietro presentazione di fattura intestata a se stesso in cui è dettagliato l’acquisto. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

                                                P rof.ssa Paola Salvadori  
                                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                              ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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