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BORSA DI STUDIO ALICE BENVENUTI 

Borsa di studio intitolata alla memoria di Alice Benvenuti, finanziata dalla ALICE BENVENUTI ONLUS, un 
riconoscimento al “merito” per l'ammissione all'esame di Stato  delle studentesse e degli studenti del Liceo 
Vallisneri. 

PREMESSA 

L'associazione Alice Benvenuti Onlus è nata con lo scopo di aiutare le famiglie in difficoltà, istituire borse di studio 
e progetti sul territorio finalizzati ai giovani. Da qui la prima Borsa di Studio al merito, destinata alle quinte 
superiori del Liceo Scientifico A. Vallisneri, scuola che Alice amava e frequentava con profitto.  Il suo pensiero era 
spesso rivolto all'avvenire dei ragazzi e dei bambini con cui condivideva la sua sofferenza, ma anche a quelli con 
cui frequentava la scuola e passava il suo tempo libero. 

“Alice Benvenuti Onlus” indice una borsa di studio al “merito” per l'ammissione all'esame di Stato finanziata 
annualmente, a partire dal presente a.s. 2017/18. 
 

ART 1 -  BORSA DI STUDIO 

La borsa di studio è riservata alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti alla classe quinta del Liceo 
Scientifico A. Vallisneri di Lucca nell’a.s. 2017/18. 

La borsa di studio sarà assegnata secondo le norme previste negli articoli successivi. 

 
ART 2 - VALORE DELLA BORSA DI STUDIO 

La borsa di studio per l’a.s.2017/18 ammonta a € 500,00. 

 
ART 3 - BENEFICIARI E REQUISITI GENERALI DELL'ASSEGNAZIONE 

1. Frequenza alle classi quinte del Liceo Scientifico A. Vallisneri nell'a.s 2017/2018 

2. Media voto ammissione all'esame di stato compresa tra 8.30 e 10.00 (otto.trenta decimi) 

3. Alunna/o che abbia eccelso in qualsiasi arte, materia scientifica, umanistica, sport, portando lustro al Liceo 
Scientifico A. Vallisneri. 

4. Alunna/o  che si sia impegnata/o in un attività sociale e/o caritativa e/o attività di volontariato sia in 
ambito scolastico che extrascolastico.     

 
ART - 4 PUBBLICAZIONE DEL BANDO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il bando di assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria di Alice Benvenuti sarà pubblicato nel sito 
web del Liceo Scientifico Vallisneri entro il 15 luglio 2018 e ne sarà data ampia diffusione agli alunni. Le domande 
di partecipazione all'assegnazione alla borsa di studio  -  compilate su apposito modulo allegato al presente bando 
- dovranno pervenire  in segreteria, anche tramite mail (segreteria@liceovallisneri.gov.it ),  entro e non oltre il  15 
settembre 2018  .   

Gli aspiranti borsisti dovranno inoltre depositare la seguente documentazione in allegato: 

a) attestazione di successi scolastici e/o sportivi conseguiti durante il percorso scolastico;                                                                                                 

b) attestazioni di attività di tipo sociale e/o caritativa e/o di volontariato svolte sia in ambito scolastico che 
extrascolastico. 

mailto:segreteria@liceovallisneri.gov.it


2 
 

ART. 5 - CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Le domande pervenute saranno valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 6. La Commissione dovrà 
stabilire una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del punteggio ottenuto, applicando i seguenti criteri:                          

1. media scolastica ottenuta all'ammissione all'esame di Stato: 

a. media tra 8.30 e 8.50 punti 10;  

b. media tra 8,51 e 9,00 punti 20;  

c. media superiore a 9,00 punti 25; 

2. successi scolastico / sportivi (art.4 a) punti 20 

3. svolgimento attività sociali, caritative, volontariato (art. 4 b): 

a.  ambito scolastico punti 20; 

b. ambito extra scolastico punti 30;  

A parità di punteggio, la Commissione preposta procederà all'assegnazione della borsa di studio dando priorità 
alle attività previste nell’art. 4 punto b). 

La decisione della Commissione è insindacabile. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nel sito web della scuola. 

Nel caso la borsa di studio venisse assegnata sulla base di dichiarazioni e/o informazioni non corrispondenti al 
vero, la commissione si riserva di revocare l'assegnazione e di richiederne la restituzione. 

 
ART. 6  - COMMISSIONE ASSEGNATRICE                                                                                                                                         

La Commissione assegnatrice è composta dai seguenti membri: 

1) Presidente “Alice Benvenuti Onlus” Lucia Betti 

2) Prof.ssa Antonella Martini 

3) Prof.ssa Alessandra Barsotti 

 
ART. 7 - ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO 

La Borsa di Studio sarà consegnata da parte della famiglia Benvenuti nel corso della cerimonia  organizzata dal 
Liceo Scientifico A. Vallisneri per la consegna dei diplomi anno 2017/2018. 

 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusi-
vamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono tutti i diritti esplicitati nel suddetto Regolamento. 
 


