
 
 
 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Liceo Classico – Scientifico- Linguistico - Scienze Umane 

Statale “ G. Bagatta “ 
via Bagatta 30 – 25015  Desenzano del Garda 

Tel: 030 9141358 -  Fax: 030 9140454 

e-mail uffici: bspc020001@istruzione.it 
www.liceobagatta.it 

 

Comunicazione N° 87                                     Desenzano del Garda, 23 Ottobre 2018  

 

� A TUTTI GLI STUDENTI 
� A TUTTI I GENITORI 
� ALL’ALBO 
� AGLI ATTI 

 
 

Oggetto: Borse di Studio Dott. Paolo e Prof. Luigi Tabusso 

           Anno Scolastico 2017/2018 
 

Si comunica che all’albo dell’istituto  e sul sito internet del Liceo 

 ( www.liceobagatta.it) è pubblicato il Bando  per l’assegnazione delle Borse di Studio  

“ Tabusso “  per l’anno scolastico 2017/2018. 

Gli interessati potranno scaricare copia del bando e il modello di domanda 

direttamente dal sito ( www.liceobagatta.it). 

 

Si ricorda che il termine per la presentazione della domanda è il 24 NOVEMBRE 

2018. 

              

                                                

 

  Distintamente 
 

 
                                                             

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Prof. Marco Tarolli 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/1993 
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BANDO PER LA   EROGAZIONE   “ BORSE DI STUDIO DOTT. PAOLO E 

PROF. LUIGI TABUSSO” – ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

                             IL LICEO “ BAGATTA “ DI DESENZANO DEL GARDA 

 

In seguito al lascito testamentario della Signora Toscana Manerba, bandisce un 

concorso per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti meritevoli del 

Liceo “ Bagatta”. 
 

Art. 1    Verranno erogate annualmente  n. 12  borse di studio per un importo 

            complessivo  annuo di   € 12.000,00 

  
                 

Art. 2   Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio tutti gli 

studenti iscritti e frequentanti il Liceo “ G. Bagatta “ di Desenzano Del  

Garda in possesso dei seguenti requisiti : 
                            

a) aver conseguito nell’anno scolastico 2017/2018  la promozione alla classe  

     successiva  con una media non inferiore a 8/10. Ai fini della media non è  

     computabile il giudizio di IRC. 
 

Per l’assegnazione delle Borse di Studio verranno formulate distinte 

graduatorie per i quattro indirizzi di studio ( Classico – Scientifico – 

Linguistico – Scienze Umane ) e saranno attribuite N°3  borse di studio 

per indirizzo. 

Le borse di studio non assegnate ad uno dei quattro indirizzi di studio  

per mancanza di concorrenti, saranno attribuite  previo sorteggio, agli 

altri  indirizzi di studio  
 

Le Borse di studio verranno assegnate agli studenti con la media  più alta. 

In caso di  concorrenti con la stessa media verrà assegnata allo studente 

con l’ISEE inferiore.     

 

 

A partire dall’anno scolastico 2010/2011 al medesimo studente non 

potranno essere assegnate più di N°2 (DUE) Borse di Studio nell’arco del 

quinquennio. 
 

 

Art.3   La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere redatta 

in carta semplice dall’interessato maggiorenne, dal genitore o 

dall’esercente la patria potestà per il minorenne e presentata in 

Segreteria del  Liceo “ G.Bagatta “ entro il  24 NOVEMBRE 2018. 

 

 

LICEO CLASSICO BAGATTA - AOO PRO_ISTSC_BSPC020001 - PR. U. N. 0002568 DEL 23/10/2018 - V.6



 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti : 

1) stato di famiglia o  dichiarazione sostitutiva; 

2) attestazione ISEE 
 

Art. 4   La Commissione di Valutazione è formata dal Dirigente Scolastico del 

Liceo  “ G. Bagatta “ ( Presidente ),  N°2 docenti dello stesso Liceo 

nominati dal Dirigente, un esecutore testamentario e un rappresentante 

della Compagnia San Paolo. 

                    Le decisioni della Commissione sono definitive e irrevocabili.   
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       F.to Prof. Marco Tarolli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                   e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/1993 
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Alla Commissione di Valutazione 

                                                     Liceo “ G. Bagatta “ DESENZANO d/g 
 

 

Oggetto: Borsa di Studio Dott.Paolo e Prof. Luigi Tabusso  

             Anno scolastico 2017/2018 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________genitore dell’alunno/a 

 

_____________________________nato a___________________(prov.______) 

 

il __________________frequentante nell’anno scolastico 2018/2019 

 

la Classe________sez._________ chiede che il/la  proprio/a figlio/a possa  

 

concorrere alla assegnazione della Borsa di Studio di cui all’oggetto e precisamente : 

 

�  Borsa di studio da € 1.000,00  ( art. 1 del bando ) 

 

A tal fine dichiara che : 
 

1) l’alunno/a nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 ha frequentato la Classe_____ 

     

sez._______ Indirizzo __________e al termine dello scrutinio finale è stato/a  

 

promosso/a alla classe    successiva  con la media di _________ 

 

Allega alla presente : 

a) Attestazione ISEE 

b) Situazione di famiglia ( o dichiarazione sostitutiva ) 

 

 

 

Data __________________ 

 

                                                    Firma dello Studente __________________ 

 

                                                    Firma del Genitore ____________________  
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