IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE ALDINI VALERIANI - SIRANI

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

ALLA MEMORIA DEL PROF. PIETRO BRUNE’
DESTINATE AGLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO TECNICO
ALDINI-VALERIANI
N. 7 BORSE DI STUDIO DA € 520,00.=
N. 9 BORSE DI STUDIO DA € 260,00.=
Condizioni di ammissione:
Possono partecipare al concorso gli studenti:
 che abbiano frequentato l’Istituto Tecnico Industriale Aldini-Valeriani (diurno) nell’anno
scolastico 2012/2013 nelle classi 1 a, 2 a, 3 a e 4 a e frequentino regolarmente nell’anno in
corso, i suddetti Istituti;
 che abbiano ottenuto la promozione nell’anno scolastico 2012/2013 con una media non inferiore
ai 7/10;
 che abbiano un reddito lordo pro-capite del nucleo familiare non superiore a € 20.658,28.=
(escluso eventuale affitto);

Formulazione della graduatoria
Fra tutti gli studenti che abbiano presentato regolare domanda verrà formulata una graduatoria sulla
base della media ottenuta. A parità di punteggio ha la precedenza lo studente col reddito più basso.
Si procederà assegnando le borse di studio da € 520,00.= e procedendo nella graduatoria saranno
distribuite quelle da € 260,00.=. Sono esclusi dall’assegnazione delle borse di studio coloro che
hanno già ottenuto altre borse di studio d’istituto per lo stesso anno scolastico.
Riserva

Una borsa di studio da € 520,00.= sarà riservata ad uno studente della specializzazione “Elettronica
e Telecomunicazioni”;

Presentazione delle domande:
Le domande dovranno pervenire all’ufficio Economato entro le ore 13 del 10/05/2014 (per gli
alunni minorenni la domanda dovrà essere firmata anche da un genitore) utilizzando la scheda che
potrà essere scaricata dal sito dell’Istituto http://www.iav.it nella sezione “Studenti e genitori/
Comunicazioni scuola-famiglia”.
Bologna, 07/04/ 2014
Il Dirigente Scolastico

IST. D’ISTRUZ. SUPERIORE ALDINI VALERIANI - SIRANI

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI
STUDIO
ALLA MEMORIA DI LUCA E FEDERICA
DA € 520,00.=

Condizioni di ammissione:
Possono partecipare al concorso gli studenti:
 che abbiano frequentato l’Istituto Tecnico Industriale nell’anno scolastico 2012/2013 nelle
classi 2 a, 3 a e 4 a e frequentino regolarmente, nell’anno in corso, la specializzazione di
“Chimica” nel suddetto Istituto;
 che abbiano ottenuto la promozione nell’anno scolastico 2012/2013 con una media non inferiore
ai 7/10;
 che abbiano un reddito lordo pro-capite del nucleo familiare non superiore a € 20.658,28.=
(escluso eventuale affitto);

Formulazione della graduatoria
Fra tutti gli studenti che abbiano presentato regolare domanda verrà formulata una graduatoria sulla
base della media ottenuta. A parità di punteggio ha la precedenza lo studente col reddito più basso.
Sono esclusi dall’assegnazione delle borse di studio coloro che hanno già ottenuto altre borse di
studio per lo stesso anno scolastico.

Presentazione delle domande:
Le domande dovranno pervenire all’ufficio Economato entro le ore 13 del 10/05/2014 (per gli
alunni minorenni la domanda dovrà essere firmata anche da un genitore) utilizzando la scheda che
potrà essere scaricata dal sito dell’Istituto http://www.iav.it nella sezione “Studenti e genitori/
Comunicazioni scuola-famiglia”.
Bologna, 07/04/ 2014
Il Dirigente Scolastico

IST. D’ISTRUZ. SUPERIORE ALDINI VALERIANI - SIRANI

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
ALLA MEMORIA DEL PROF. FERDINANDO DAMELE
DA € 520,00.=

Condizioni di ammissione:
Possono partecipare al concorso gli studenti:
 che abbiano frequentato l’Istituto Tecnico Industriale (diurno) nell’anno scolastico 2012/2013
nelle classi 2 a, 3 a e 4 a e frequentino regolarmente, nell’anno in corso, la specializzazione di
“Meccanica” nel suddetto Istituto;
 che abbiano ottenuto la promozione nell’anno scolastico 2012/2013 con una media non inferiore
ai 7/10;
 che abbiano un reddito lordo pro-capite del nucleo familiare non superiore a € 20.658,28.=
(escluso eventuale affitto);

Formulazione della graduatoria
Fra tutti gli studenti che abbiano presentato regolare domanda verrà formulata una graduatoria sulla
base della media ottenuta. A parità di punteggio ha la precedenza lo studente col reddito più basso.
Sono esclusi dall’assegnazione delle borse di studio coloro che hanno già ottenuto altre borse di
studio per lo stesso anno scolastico.

Presentazione delle domande:
Le domande dovranno pervenire all’ufficio Economato entro le ore 13 del 10/05/2014 (per gli
alunni minorenni la domanda dovrà essere firmata anche da un genitore) utilizzando la scheda che
potrà essere scaricata dal sito dell’Istituto http://www.iav.it nella sezione “Studenti e genitori/
Comunicazioni scuola-famiglia”.
Bologna, 07/04/ 2014
Il Dirigente Scolastico

IST. D’ISTRUZ. SUPERIORE ALDINI VALERIANI - SIRANI

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
ALLA MEMORIA DEL PROF. ALFIO PAPPALARDO
DA € 520,00.=

Condizioni di ammissione:
Possono partecipare al concorso gli studenti:
 che abbiano frequentato l’Istituto Tecnico Industriale (diurno) nell’anno scolastico 2012/2013
nelle classi 1 a, 2 a, 3 a e 4 a e frequentino regolarmente nell’anno in corso, il suddetto Istituto;
 che abbiano ottenuto la promozione nell’anno scolastico 2012/2013 con una media non inferiore
ai 7/10;
 che abbiano un reddito lordo pro-capite del nucleo famigliare non superiore a € 20.658,28.=
(escluso eventuale affitto);

Formulazione della graduatoria
Fra tutti gli studenti che abbiano presentato regolare domanda verrà formulata una graduatoria sulla
base della media ottenuta. A parità di punteggio ha la precedenza lo studente col reddito più basso.
Sono esclusi dall’assegnazione delle borse di studio coloro che hanno già ottenuto altre borse di
studio per lo stesso anno scolastico.

Presentazione delle domande:
Le domande dovranno pervenire all’ufficio Economato entro le ore 13 del 10/05/2014 (per gli
alunni minorenni la domanda dovrà essere firmata anche da un genitore) utilizzando la scheda che
potrà essere scaricata dal sito dell’Istituto http://www.iav.it nella sezione “Studenti e genitori/
Comunicazioni scuola-famiglia”.
Bologna, 07/04/ 2014
Il Dirigente Scolastico

IST. D’ISTRUZ. SUPERIORE ALDINI VALERIANI - SIRANI

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
ALLA MEMORIA DEL PROF. BRUNO BRUNE’
DESTINATE AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE
ALDINI-VALERIANI
N. 2 BORSE DI STUDIO DA € 520,00.=
N. 2 BORSE DI STUDIO DA € 260,00.=
Condizioni di ammissione:
Possono partecipare al concorso gli studenti:
 che abbiano frequentato l’Istituto Professionale nell’anno scolastico 2012/2013 nelle classi 1a,
2a, 3 a e 4 a e frequentino regolarmente nell’anno in corso, il suddetto Istituto;
 che abbiano ottenuto la promozione nell’anno scolastico 2012/2013 con una media non inferiore
ai 7/10 (si precisa inoltre che per gli alunni che frequentano le classi di “post qualifica” vale la
media del secondo quadrimestre della classe precedente e non il voto dell’esame di qualifica);
 che abbiano un reddito lordo pro-capite del nucleo familiare non superiore a € 20.658,28.=
(escluso eventuale affitto);

Formulazione della graduatoria
Fra tutti gli studenti che abbiano presentato regolare domanda verrà formulata una graduatoria sulla
base della media ottenuta. A parità di punteggio ha la precedenza lo studente col reddito più basso.
Si procederà assegnando le borse di studio da € 520,00.= e procedendo nella graduatoria saranno
distribuite quelle da € 260,00.=. Sono esclusi dall’assegnazione delle borse di studio coloro che
hanno già ottenuto altre borse di studio per lo stesso anno scolastico.
Riserva

Una borsa di studio da € 520,00.= sarà riservata ad uno studente della specializzazione “Operatore
Meccanico”;

Presentazione delle domande:
Le domande dovranno pervenire all’ufficio Economato entro le ore 13 del 10/05/2014 (per gli
alunni minorenni la domanda dovrà essere firmata anche da un genitore) utilizzando la scheda che
potrà essere scaricata dal sito dell’Istituto http://www.iav.it nella sezione “Studenti e genitori/
Comunicazioni scuola-famiglia”.
Bologna, 07/04/ 2014
Il Dirigente Scolastico

IST. D’ISTRUZ. SUPERIORE ALDINI VALERIANI - SIRANI

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
AL MIGLIOR STUDENTE - Istituti “Aldini -Valeriani” e “E.Sirani”
DA € 770,00.=

Condizioni di ammissione:
Possono partecipare al concorso gli studenti:
 che abbiano frequentato l’Istituto Tecnico (diurno) o Professionale Aldini oppure Professionale
Sirani (diurno) nell’anno scolastico 2012/2013 nelle classi 1 a, 2 a, 3 a e 4 a e frequentino
regolarmente, nell’anno in corso, i suddetti Istituti;
 che abbiano ottenuto la promozione nell’anno scolastico 2012/2013 con una media non inferiore
ai 7/10 (si precisa inoltre che per gli alunni che frequentano le classi di “post qualifica” degli
Istituti Professionali vale la media del secondo quadrimestre della classe precedente e non il
voto dell’esame di qualifica);

Formulazione della graduatoria
Fra tutti gli studenti che abbiano presentato regolare domanda verrà formulata una graduatoria sulla
base della media ottenuta. A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale, con riferimento ai
precedenti anni scolastici, il miglior curriculum. Sono esclusi dall’assegnazione delle borse di
studio coloro che hanno già ottenuto altre borse di studio per lo stesso anno scolastico.

Presentazione delle domande:
Le domande dovranno pervenire all’ufficio Economato entro le ore 13 del 10/05/2014 (per gli
alunni minorenni la domanda dovrà essere firmata anche da un genitore) utilizzando la scheda che
potrà essere scaricata dal sito dell’Istituto http://www.iav.it nella sezione “Studenti e genitori/
Comunicazioni scuola-famiglia”.
Bologna, 07/04/ 2014
Il Dirigente Scolastico

IST. D’ISTRUZ. SUPERIORE ALDINI VALERIANI - SIRANI

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
BRUNA BIONDI
DESTINATE AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE
“ E. SIRANI”
N. 2 BORSE DI STUDIO DA € 520,00.=
N. 2 BORSA DI STUDIO DA € 260,00.=

Condizioni di ammissione:
Possono partecipare al concorso gli studenti:
 che abbiano frequentato l’Istituto Professionale“ E. Sirani” nell’anno scolastico 2012/2013
nelle classi 1 a, 2 a, 3 a e 4 a e frequentino regolarmente nell’anno in corso, il suddetto Istituto;
 che abbiano ottenuto la promozione nell’anno scolastico 2012/2013 con una media non inferiore
ai 7/10 (si precisa inoltre che per gli alunni che frequentano le classi di “post qualifica” vale la
media del secondo quadrimestre della classe precedente e non il voto dell’esame di qualifica);
 che abbiano un reddito lordo pro-capite del nucleo familiare non superiore a € 20.658,28.=
(escluso eventuale affitto);

Formulazione della graduatoria
Fra tutti gli studenti che abbiano presentato regolare domanda verrà formulata una graduatoria sulla
base della media ottenuta. A parità di punteggio ha la precedenza lo studente col reddito più basso.
Si procederà assegnando le borse di studio da € 520,00.= e procedendo nella graduatoria saranno
distribuite quelle da € 260,00.=. Sono esclusi dall’assegnazione delle borse di studio coloro che
hanno già ottenuto altre borse di studio per lo stesso anno scolastico.

Presentazione delle domande:
Le domande dovranno pervenire all’ufficio Economato entro le ore 13 del 10/05/2014 (per gli
alunni minorenni la domanda dovrà essere firmata anche da un genitore) utilizzando la scheda che
potrà essere scaricata dal sito dell’Istituto http://www.iav.it nella sezione “Studenti e genitori/
Comunicazioni scuola-famiglia”.
Bologna, 07/04/ 2014
Il Dirigente Scolastico

IST. D’ISTRUZ. SUPERIORE ALDINI VALERIANI - SIRANI

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI
STUDIO
ALLA MEMORIA DEI PROF. ALFIO ED ALBERTO BENDA
DA € 260,00.=

Condizioni di ammissione:
Possono partecipare al concorso gli studenti:
 che abbiano frequentato l’Istituto Tecnico Industriale nell’anno scolastico 2012/2013 nelle
classi 2 a, 3 a e 4 a e frequentino regolarmente, nell’anno in corso, la specializzazione di
“Elettronica e Telecomunicazioni” nel suddetto Istituto;
 che abbiano ottenuto la promozione nell’anno scolastico 2012/2013 con una media non inferiore
ai 7/10;
 che abbiano un reddito lordo pro-capite del nucleo familiare non superiore a € 20.658,28.=
(escluso eventuale affitto);

Formulazione della graduatoria
Fra tutti gli studenti che abbiano presentato regolare domanda verrà formulata una graduatoria sulla
base della media ottenuta. A parità di punteggio ha la precedenza lo studente col reddito più basso.
Sono esclusi dall’assegnazione delle borse di studio coloro che hanno già ottenuto altre borse di
studio per lo stesso anno scolastico.

Presentazione delle domande:
Le domande dovranno pervenire all’ufficio Economato entro le ore 13 del 10/05/2014 (per gli
alunni minorenni la domanda dovrà essere firmata anche da un genitore) utilizzando la scheda che
potrà essere scaricata dal sito dell’Istituto http://www.iav.it nella sezione “Studenti e genitori/
Comunicazioni scuola-famiglia”.
Bologna, 07/04/ 2014
Il Dirigente Scolastico

