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Ai docenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

Al prof. Alberti 

Alla docente Tofani 

E p.c. 

Associazione “Passo dopo passo” 

Presidente Consiglio d’Istituto 

 

COMUNICATO N. 232 

 

 

OGGETTO: borsa di studio in memoria di Francesco D’Amico. 

 

Per l’a.s. 2020/21 è prevista l’assegnazione di una borsa di studio in memoria di Francesco D’Amico, da 

parte dell’Associazione “Passo dopo Passo” agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado 

che si sono particolarmente distinti nel corso del triennio per livello di autonomia e responsabilità in ambito 

scolastico (spirito di iniziativa e collaborazione con compagni e docenti). 

Si allega la tabella valutativa relativa all’assegnazione di quanto in oggetto. 

Le professoresse Del Vescovo per la III A, Giudici per la III B e Longo per la III C, sentiti i docenti del 

Consiglio di Classe, in sede di scrutinio del 9 giugno p.v., invieranno via mail all’indirizzo di posta 

rmic88600q@istruzione.it la predetta tabella debitamente compilata con l’indicazione degli alunni aventi i 

requisiti indicati. 

Successivamente la Commissione, composta dalla scrivente, dalla docente Tofani, dal prof. Alberti, dal 

presidente del Consiglio di Istituto e dai rappresentanti dell’Associazione “Passo dopo passo”, si riunirà 

telematicamente alle ore 9.30 del giorno 11 giugno p.v. per i successivi adempimenti essenziali alla scelta 

del candidato il cui nominativo sarà reso noto secondo tempi e modalità che saranno in seguito comunicate. 

Per i componenti della commissione seguirà comunicazione del link di connessione. 

 
 

 

   

                 Il Dirigente Scolastico  

              Prof.ssa Marisa Marchizza 

 

  Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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