
 

                                                                                                     

                 Circ n.203                                             Rho,28/01/2023                                                                  

                                                                              A tutti gli studenti e genitori  

                                                                                        delle classi 3^,4^, 5 

 

 

Oggetto : contributo economico agli studenti meritevoli  

Nell’ottica della valorizzazione degli studenti che si sono distinti per il loro impegno scolastico, il 

C.d.I. ha predisposto per questi ultimi un contributo economico per le seguenti attività: 

- partecipazione ai corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche.  

- esame per il conseguimento delle certificazioni linguistiche. 

 

I requisiti per poter accedere al contributo sono la media dei voti alla fine dell’anno scolastico 

2021-22 e la certificazione ISEE. 

I contributi concessi e la media dei voti richiesta sono riportati nella tabella seguente: 

 

ATTIVITÀ  CONTRIBUTO 

CONCESSO  

MEDIA DEI VOTI 

RICHIESTA 

Esame per la certificazione 

linguistica  

50% > 7,5 

Corso di preparazione alla 

certificazione linguistica  

40% > 7,5 

 

L’erogazione del contributo è subordinata al numero di richieste pervenute e accettate e 

all’importo dello stanziamento previsto per l’AS. 22-23.  

Nel caso le richieste di contributo siano superiori allo stanziamento stabilito, si provvederà a 

stilare una graduatoria sulla base della media dei voti e alla certificazione ISEE presentata. 

Le domande devono essere spedite al seguente indirizzo email eproalba@gmail.com  entro il 27 

febbraio   2023.   Oltre al modulo di seguito allegato, dovrà essere inviata la documentazione 

ISEE  e la pagella 2021-22.  

 

 

La FS Internazionalizzazione 

La FS Autovalutazione  

      

 Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Lamari 
             Firma autografa omessa ai sensi                                          

             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

    

  

mailto:eproalba@gmail.com


 

RICHIESTA CONTRIBUTO 

INTERNAZIONALIZZAZIONE  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.T. “E. MATTEI” -R H O 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

genitore di ______________________________________  classe _______________ 

C H I E D E 

di poter accedere al contributo internazionalizzazione come da circ. n. _____ del 

___________ per le seguenti attività:  

Attività  richiesta  Indicare 
 SI /NO 

Tipologia del 
corso o 
dell’esame  

Indicare media dei 
voti riportata a. s . 
precedente  

Corso di preparazione alla 
certificazione linguistica 

   

Esame per la certificazione 
linguistica  

   

 

Dichiara che il proprio figlio /a nell’anno scolastico __________________ frequentava 

la classe _____________  

Allega alla presente richiesta la certificazione ISEE. 

 


