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OGGETTO: domanda  per l’inserimento nella graduatoria per concorrere 

“Assegni di Studio” gestiti dal Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”.
 
 Si invitano gli studenti che desiderano presentare motivata richiesta per essere inseriti nelle 
due graduatorie (una riservata agli studenti delle classi prime, un’altra riservata alle 2^
per concorrere ad uno degli  “
Brocchi”, di collegarsi al sito internet 
nelle circolari del Liceo G.B. Brocchi
Ginnasio "G.B. Brocchi”. 
Lo studente che non ha internet può ritirare la richiesta presso i punti di accoglienza delle sedi.
La domanda va consegnata in Segreteria didattica di Viale XI Febbraio, 65 (Villa Fanzago)
aperta tutti i giorni dalle ore 07.30 a
11.00 alle ore 17.00. Gli studenti della sede di via Beata Giovanna possono consegnarla presso la 
segreteria didattica di questa sede dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 11.15
dovranno esser consegnate entro e non oltre 
protocollo). 

In nessun caso saranno ammesse deroghe  a tale scadenza

 Nella valutazione delle domande si terrà conto della composizione del nucleo familiare, 
della sua situazione economica, del profitto scolastico, nonchè di particolari situazioni documentate.

 
     
     

Note: 
1. Le domande non debitamente compilate non saranno prese in 

considerazione. 
2. Per gli assegni erogati dal Liceo Brocchi  è sufficiente che i 

abbiano conseguito la promozione alla classe successiva.
3. Per l’assegno di studio intitolato “Ing. Giovanni Bottecchia” (studenti 

degli indirizzi Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate) si 
richiede la valutazione in Matematica per l
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            AGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI
       
       

                                                                               

domanda  per l’inserimento nella graduatoria per concorrere ad uno
Studio” gestiti dal Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”.

denti che desiderano presentare motivata richiesta per essere inseriti nelle 
(una riservata agli studenti delle classi prime, un’altra riservata alle 2^

degli  “Assegni di Studio” gestiti dal Liceo Ginnasio S
, di collegarsi al sito internet www.liceobrocchi.vi.it – nell’area studenti/genitori  oppure 

nelle circolari del Liceo G.B. Brocchi e scaricare la modulistica preposta da presentare al Lice

Lo studente che non ha internet può ritirare la richiesta presso i punti di accoglienza delle sedi.
Segreteria didattica di Viale XI Febbraio, 65 (Villa Fanzago)

aperta tutti i giorni dalle ore 07.30 alle 08.10 e dalle ore 11.00 alle ore 13.10 e il
Gli studenti della sede di via Beata Giovanna possono consegnarla presso la 

di questa sede dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 11.15
dovranno esser consegnate entro e non oltre venerdì 15 novembre 2019 

 
In nessun caso saranno ammesse deroghe  a tale scadenza

Nella valutazione delle domande si terrà conto della composizione del nucleo familiare, 
della sua situazione economica, del profitto scolastico, nonchè di particolari situazioni documentate.

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                          Giovanni Zen 

      (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
        dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993

Le domande non debitamente compilate non saranno prese in 

Per gli assegni erogati dal Liceo Brocchi  è sufficiente che i 
abbiano conseguito la promozione alla classe successiva. 
Per l’assegno di studio intitolato “Ing. Giovanni Bottecchia” (studenti 
degli indirizzi Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate) si 
richiede la valutazione in Matematica per l’a.s. 2018/2019
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ad uno degli 
Studio” gestiti dal Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi”. 

denti che desiderano presentare motivata richiesta per essere inseriti nelle 
(una riservata agli studenti delle classi prime, un’altra riservata alle 2^-3^-4^-5^) 

Studio” gestiti dal Liceo Ginnasio Statale “G.B. 
nell’area studenti/genitori  oppure 

e scaricare la modulistica preposta da presentare al Liceo 

Lo studente che non ha internet può ritirare la richiesta presso i punti di accoglienza delle sedi. 
Segreteria didattica di Viale XI Febbraio, 65 (Villa Fanzago) 

alle ore 11.00 alle ore 13.10 e il giovedì dalle ore 
Gli studenti della sede di via Beata Giovanna possono consegnarla presso la 

di questa sede dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 11.15. Le domande 
 (fa fede il timbro di 

In nessun caso saranno ammesse deroghe  a tale scadenza. 

Nella valutazione delle domande si terrà conto della composizione del nucleo familiare, 
della sua situazione economica, del profitto scolastico, nonchè di particolari situazioni documentate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni Zen  

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 

Le domande non debitamente compilate non saranno prese in 

Per gli assegni erogati dal Liceo Brocchi  è sufficiente che i richiedenti 
 

Per l’assegno di studio intitolato “Ing. Giovanni Bottecchia” (studenti 
degli indirizzi Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate) si 

9. 


