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Circolare n.164  2021/2022  
Lissone,  21 gennaio 2022  

 Agli Studenti residenti nel Comune di Lissone 
 Alle loro Famiglie 
 Ai    Docenti  
 Al    Personale Ata 
 All’  Albo di Istituto / sito web 
 

Borse di Studio e Buoni Libro per studenti Lissonesi 
 
Si rende noto che La Giunta Comunale di Lissone ha deliberato il bando per l’assegnazione, agli 

studenti lissonesi che frequentano nell’anno scolastico 2021-22, scuole secondarie di II grado, statali 

e paritarie, di:  

- 70 assegni di studio, di importo € 350 

- 40 buoni libro, di importo € 150 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE  
Gli assegni di studio, il cui importo è al lordo delle ritenute, verranno attribuiti con criteri che 

tengono conto sia del merito scolastico dello studente che delle condizioni economiche della famiglia.  

I buoni libro verranno assegnati agli studenti, esclusi dall’attribuzione degli assegni di studio, che 

ottengano i punteggi più alti sulla base del solo merito scolastico.  

I candidati devono essere residenti nel Comune di Lissone, essere iscritti all’anagrafe comunale da 

almeno due anni e non aver compiuto 21 anni d’età.  

La votazione conseguita non potrà comunque essere inferiore ai 7/10 di media, compreso il voto di 

condotta (escluso il voto di Religione) ed a 6/10 in ogni singola materia. Saranno ammessi gli iscritti 

in 1^ superiore che abbiano conseguito la Licenza Media con la votazione di 9 e 10.  

Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione - se maggiorenni - o un genitore (nel caso di 

minorenni) potranno inoltrare domanda a partire dal 10 gennaio fino alle ore 13.00 del 18 febbraio 
2022. 

Modalità di presentazione della domanda e maggiori informazioni nell’allegato BANDO. 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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