Circ. n. 367
Alle allieve ed agli allievi
Alle famiglie
Ai docenti
IPSIA, IPC e SERALE
Settimo Torinese, 07/07/2021
Oggetto: Riconoscimenti per merito di studio “Enrico Ugoccioni” a.s. 2020-2021 – Rotary Club
Il Rotary Club di Settimo Torinese mette a concorso 6 Riconoscimenti per Merito di studio, del valore
di euro 500,00 ciascuno, per premiare gli studenti più meritevoli del “Galileo Ferraris” agli Esami di Stato. I
riconoscimenti saranno equamente ripartiti in macrosettori: 4 per i corsi diurni (suddivise in 2 per la sede IPCTECN. TUR. e 2 per la sede IPSIA) e 2 per il corso serale. Agli studenti premiati con i riconoscimenti per
merito di studio, inoltre, il giornale “La Nuova Voce” farà omaggio di un abbonamento on-line valido per un
anno.
Gli studenti che intendono partecipare alla assegnazione dei riconoscimenti per merito di studio dovranno
farne richiesta compilando il modulo in allegato alla presente entro e non oltre il 28 luglio 2021. In caso
di minore età dello studente, il modulo di partecipazione dovrà essere sottoscritto da chi esercita la patria
potestà genitoriale.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice sarà composta dal Dirigente Scolastico e dal Collegio Docenti con la
partecipazione di un rappresentante del Rotary Club Settimo Torinese e un rappresentante
dell’Amministrazione Comunale. La Commissione Giudicatrice si riunirà entro i 10 giorni antecedenti alla data
di consegna dei Riconoscimenti che è prevista, con una cerimonia che si terrà il giorno 14 settembre 2021,
alle ore 17,30 in Piazza della Libertà di Settimo Torinese.
GRADUATORIA
I riconoscimenti verranno assegnati ai primi 2 studenti migliori classificati di ciascun macrosettore, che
abbiano conseguito il titolo di studio a valore legale, secondo i criteri che seguono (approvati in Consiglio di
Istituto):
- Fare richiesta con voto minimo 100/100 di diploma con valore legale
- A parità di voto si considera il credito di ammissione all’esame
- A parità di credito si considerano, nell’ordine:
La media, al centesimo, di ammissione; la media del primo quadrimestre dell’ultimo anno; media finale del
penultimo anno, ecc.
- Età minore
Nel caso in cui in uno dei macrosettori nessuno faccia richiesta, le borse eventualmente non assegnate
verranno distribuite, con estrazione a sorte, negli altri macrosettori.
N.B.
Gli studenti premiati che non fossero in grado di partecipare alla Cerimonia di consegna dei riconoscimenti,
avranno facoltà di ritirarli, previo appuntamento nella sede del Rotary Club Settimo Torinese, presso lo Studio
Capello, via San Francesco d’Assisi 13, Settimo Torinese, tel. 0118971436. I Riconoscimenti non ritirati entro
quattro mesi dalla data della Cerimonia di cui sopra, si intenderanno a tutti gli effetti rinunciati e non potranno
più essere reclamati. Comunicazioni dirette al Rotary Club Settimo Torinese relative ai Riconoscimenti
possono essere inviate a settimotorinese@rotary2031.org
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina REINERO

Documento informatico firmato digitalmente da CRISTINA REINERO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

RICONOSCIMENTI PER MERITI DI STUDIO
“ENRICO UGOCCIONI”
A.S. 2020-2021

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ in qualità di
Genitore o legale rappresentante del minore

Studente/studentessa maggiorenne

DICHIARA
Generalità e residenza del dichiarante
NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
VIA/PIAZZA
TELEFONO FISSO
COMUNE
E-MAIL
Generalità dello studente destinatario
NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
E-MAIL
SCUOLA

COGNOME

CELLULARE
CAP

N°
PROV.

COGNOME

CLASSE

SEZ.

CHIEDE
Che gli venga assegnato un Riconoscimento per Meriti di Studio “Enrico Ugoccioni”.
Allega la documentazione richiesta.
Data __________________

Firma ____________________________________________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI (D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 i dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini della erogazione del beneficio relativo ai Riconoscimenti per
Meriti di Studio. I dati forniti saranno trattati nell’attività istituzionale degli Enti attuatori degli interventi esclusivamente ai fini
statistici e in forma anonima.
Il/La sottoscritto/a dichiara di autorizzare la scuola al trattamento dei dati propri e della famiglia, sopra resi, nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 675/96 art. 27 e D. Lgs. 196/2003) “tutela della privacy”.
Data __________________

Firma ____________________________________________________

IMPORTANTE
La comunicazione dell’assegnazione del Riconoscimento per Meriti di Studio verrà
inviata UNICAMENTE a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato.
Inviare il modello compilato all'indirizzo E-mail tois01900l@istruzione.it

