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ASSEGNAZIONE
Borsa di Studio “Prof. ELDA LAPIA”
per l’ anno scolastico 2020/2021
E’ indetto un concorso per l’assegnazione di una Borsa di Studio intestata alla Prof. ELDA LAPIA, ex
alunna del Liceo Classico “Rambaldi” di Imola e insegnante di lettere alle Scuole Medie
“Innocenzo da Imola”.
L’importo della Borsa ammonta a € 300 (trecento) da assegnarsi ad un allievo/a frequentante nel
corrente anno scolastico, il penultimo anno del ciclo liceale (seconda liceo classico) che abbia i
seguenti requisiti:
 essere stato promosso nell’a.s. 2019-2020 (da prima a seconda liceo classico) con la media
scolastica non inferiore a 8/10
 aver ottenuto i migliori voti nelle materie di Italiano,Latino,Greco(media delle tre materie)
 a parità di risultati, è elemento di precedenza per ottenimento della borsa di studio, il
maggior numero di fratelli/sorelle dello studente
 a parità di tutti i requisiti detti, la borsa di studio sarà da dividersi tra gli studenti risultati
idonei
L’assegnazione è incompatibile con ogni altra borsa di studio messa a disposizione dall’Istituto
nello stesso anno scolastico, escluse le eccellenze.
Per tale borsa di studio non è prevista una domanda ma è un’assegnazione per merito che verrà
comunicata dalla Presidenza agli interessati.
La valutazione sarà effettuata dall’apposita Commissione e sottoposta all’approvazione del
Consiglio di Istituto, la cui decisione è inappellabile.
Imola, 15/02/2021
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