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Circolare n. 260

Lonigo, 15 febbraio 2018
Agli Studenti delle classi seconde e alle
loro famiglie
e p.c.: Agli studenti
Ai docenti
Alla prof.ssa Giuliari

Oggetto: Borse di studio al merito scolastico intitolate “alla memoria di Gabriele
Castiglion e Liliana Grillone Castiglion”
Com’è noto, grazie ad una cospicua donazione di Mauro Castiglion, la Fondazione
CARIVERONA ha istituito delle borse di studio destinate agli studenti delle Scuole Superiori
di Lonigo e Noventa Vicentina, intitolate alla memoria di Gabriele Castiglion e Liliana
Grillone Castiglion.
In particolare, giova ricordare e far presente ai nostri studenti più giovani che Liliana
Grillone è stata per lunghi anni docente di questo istituto, dove ha lasciato una traccia
indelebile della sua presenza per l’amore e la dedizione con cui ha operato.
Per l’anno scolastico 2017/18, a seguito di predisposizione di apposito bando, a ogni
istituto è stata attribuita la somma di 1.200,00 €.
Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno di recente confermato che le
borse di studio verranno assegnate sulla base del merito scolastico a 4 studenti, due
dell’indirizzo agrario e due del chimico, che frequentano la classe seconda nel corrente anno
scolastico.
Sulla base della media dei voti dello scrutinio finale al primo classificato andrà una
borsa di € 350,00 e al secondo di € 250,00.
La prof.ssa Giuliari Maria Antonietta curerà gli adempimenti relativi all’assegnazione
delle borse di studio.
La consegna avverrà all’inizio del prossimo anno scolastico.
Si allega copia del bando

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
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FONDAZIONE CARIVERONA
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “A. TRENTIN”
Via San Giovanni, 46 – 36045 Lonigo
BANDO DI CONCORSO
PER L’ ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI STUDIO
IN MEMORIA DI GABRIELE CASTIGLION E LILIANA GRILLONE CASTIGLION
Anno scolastico 2017/18
Art. 1 – Oggetto
Il presente bando ha per oggetto l’assegnazione di borse di studio, finanziate da un fondo vincolato,
costituito nell'anno 2014, presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e
Ancona, dal Sig. Mauro Castiglion, in memoria del figlio Gabriele Castiglion (1988-2007) e della
moglie Liliana Grillone Castiglion (1950-2009).
Il fondo è destinato a finanziare annualmente borse di studio in favore di studenti iscritti e frequentanti
i seguenti Istituti:
•
•
•

Istituto Tecnico Agrario "Alberto Trentin" di Lonigo
Istituto di Istruzione Superiore di Lonigo
Istituto di Istruzione Superiore "Umberto Masotto" di Noventa Vicentina.

Anche per l’anno scolastico 2017/18 la somma assegnata all’Ita “A. Trentin” ammonta a 1200,00 €.

Art. 2 – Determinazione e criteri di assegnazione delle borse di studio
Per l'anno scolastico 2017/18 l’Istituto “Trentin” procederà all’assegnazione di n. 4 quattro borse di
studio ad altrettanti studenti meritevoli, due dell'indirizzo agrario e due dell'indirizzo chimico.
A ciascun indirizzo di studi risulta assegnata la somma di 600,00 € che viene così ripartita:
•
•

n. 1 borsa di studio da 350,00 € al primo classificato;
n. 1 borsa di studio da 250,00 € al secondo classificato.

Risulteranno assegnatari gli studenti che, al termine dell'anno scolastico 2017/18, avranno
conseguito la promozione con la migliore media dei voti. A parità di media dei voti, precederà in
graduatoria lo studente con l'ISEE più basso. In caso di ulteriore parità nella graduatoria di indirizzo,
le due borse di studio saranno conferite ex aequo e l'importo sarà in tal caso di 300,00 € ciascuna.

Art. 3 – Individuazione dei beneficiari e attribuzione delle borse di studio
L’ istituto “Trentin” individuerà i due studenti delle classi seconde di ciascun indirizzo, che avranno
conseguito la migliore media dei voti nel corso dell’anno scolastico 2017/18.
In caso di parità tra due o più studenti, inviterà l'esercente la potestà degli studenti stessi a
presentare la dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare dello studente; procederà quindi
all'individuazione dei vincitori, sulla base di quanto previsto dall'art. 2.

Art. 4 – Consegna delle borse di studio
Le borse di studio verranno consegnate nei mesi di settembre/ottobre 2018, all’avvio dell’anno
scolastico 2018/19.

Art. 5 – Pubblicazione
Il presente bando e l'elenco nominativo degli assegnatari, nonché la data della premiazione saranno
pubblicati sul sito dell'Istituto scolastico.

