LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”
Classico – Linguistico
Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate– Scientifico opzione Scienze applicate quadriennale
Scienze Umane – Scienze Umane opzione Economico sociale

Vedi segnatura

fondato nel 1819

Bassano del Grappa, 23/10/2020

AGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI
SEDI
OGGETTO: domanda per l’inserimento nella graduatoria per concorrere ad uno degli
“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^-3^-4^-5^)
per concorrere ad uno degli “Assegni di Studio” gestiti dal Liceo Ginnasio Statale “G.B.
Brocchi”, di collegarsi al sito internet www.liceobrocchi.vi.it – nell’area studenti/genitori, nelle
circolari del Liceo G.B. Brocchi - bacheca del registro elettronico e scaricare la modulistica
preposta da presentare al Liceo Ginnasio "G.B. Brocchi”.
La domanda va inviata alla Segreteria del Liceo al seguente indirizzo mail:
segreteria@liceobrocchi.vi.it entro e non oltre sabato 21 novembre 2020.
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
Martina Polo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)

Note:

1. Le domande non debitamente compilate non saranno prese in
considerazione.
2. Per gli assegni erogati dal Liceo Brocchi è sufficiente che i richiedenti
abbiano conseguito la promozione alla classe successiva con una media
pari o superiore a 7,01.
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’a.s. 2019/2020.

circolare assegni di studio
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