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Ai coordinatori delle classi quinte 
Agli studenti delle classi quinte

Circolare n. 225

Oggetto: Borsa di studio Alessandro Campus – candidature 

Gli alunni delle classi quinte, entro il giorno 10 maggio p.v., all’interno delle ore del coordinatore di classe o in 
altra ora sempre insieme al coordinatore, si riuniranno per segnalare una o più candidature per la Borsa di 
studio intitolata ad Alessandro Campus, ex alunno del Socrate, cui è intitolata l’Aula magna del Liceo. 

Le candidature dovranno essere relative ad alunni con i requisiti previsti dal regolamento della Borsa: studenti 
che, con la presenza ed il tipo di rapporto umano instaurato con tutte le componenti scolastiche, abbiano dato 
prova di aver maturato, in alto grado, qualità che contribuiscono all’elevazione del livello umano e civile della 
comunità scolastica. 
Come elementi complementari, validi in modo subordinato, potranno esser considerati i risultati di profitto 
scolastico conseguiti, gli anni di presenza nel Liceo e le condizioni economiche della famiglia. 
Relativamente ad ogni candidatura, il coordinatore di classe redigerà una relazione dettagliatamente motivata 
illustrante i requisiti sopra richiamati. 

Nei consigli di classe di maggio le candidature verranno ratificate e verbalizzate. 

Successivamente, in una apposita riunione, una commissione formata da: 
1) Dirigente Scolastico Liceo Socrate 
2) Presidente Consiglio di Istituto Liceo Socrate 
3) un componente designato dalla famiglia Campus 
4) un collaboratore scolastico designato dalla componente ATA 
5) i coordinatori delle classi quinte che avranno individuato candidature 
individuerà, con votazione a maggioranza assoluta, i nominativi degli studenti destinatari delle quote (due) 
della borsa di studio. 
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
                             Prof.ssa Laura De Mattheis

                                                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa   
            ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993


