
 
 

 

 
 

Reggio Emilia, 3 giugno 2021 

 

 

 

 

Comunicazione in forma circolare n° 312 

 
Oggetto: Borse di studio interne a.s. 2020/2021 

 

AGLI STUDENTI DEL LICEO CLASSICO 
CLASSI 2^- 3^- 4^- 5^ LICEO CLASSICO 

 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL D.S.G.A 

Si informano gli studenti che possono presentare domanda per le seguenti borse di studio: 

1- Borsa di studio “FERDINANDO FERIOLI” (annuale) a studente frequentante le classi 3^, 4^ o 5^ promosso 

nell’anno scolastico 2019/2020 con almeno 7/10 in ciascuna materia e almeno 9/10 in condotta. 

2- Borsa di studio “GIANPAOLO ESCHINI” (annuale) a studente frequentante le classi 2^, 3^, 4^ o 5 ^ promosso nell’anno 

scolastico 2019/2020 con votazione non inferiore ad   8/10 in una   materia: italiano o   latino   o greco, non meno di 7/10 nelle 

due rimanenti e almeno 8/10 in condotta. 

3- Borsa di studio “FABRIZIA FERRARI MOSCHETTO” (annuale) a studente frequentante la classe 5^ che si sia 

particolarmente distinto, nell’anno scolastico 2019/2020, nel quarto anno, negli studi filosofici. 

4- Borsa di studio “SALVATORE TAORMINA” (annuale) a studente, frequentante la classe 5^ che abbia ottenuto, allo 

scrutinio finale dell’anno scolastico 2019/2020, votazione non inferiore a 7/10 in tutte le materie e 9/10 in condotta. 

5- Borsa di studio “Fondazione LUCIANO FORNACIARI” a studente frequentante la classe 3^, che nell’anno scolastico 

2019/2020, nel 2^ anno abbia riportato   una   media   complessiva di profilo non inferiore  a 7/10 e non meno   di 9/10 in 

condotta. 

La borsa di studio “ELDA CERLINI DAVOLI” sarà assegnata, a norma di regolamento, senza presentazione di 

domanda, ad uno studente del corso liceale B. 

Gli studenti interessati alle borse di studio di cui ai punti 1^-2^-3^-4^-5^ dovranno presentare domanda compilando il modulo 

sottoriportato, da inviare via mail a: segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it entro il 18 GIUGNO 2021.  

E’ possibile concorrere per più borse di studio contemporaneamente. 

Alle domande dovranno essere allegati: 

- copia attestazione ISEE anno 2020; 

- stato di famiglia. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                                                   F.to   Prof.ssa Rossella Crisafi 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

da inviare via mail a segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it  entro il 18 GIUGNO 2021 

Al Dirigente Scolastico 

liceo classico scientifico “Ariosto Spallanzani” 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione borse di studio interne anno scolastico 2020/2021 

 

Il / La sottoscritto/a   
 

genitore dell’alunno/a  frequentante la classe     
 

C h i e d e 

di partecipare all’assegnazione delle seguenti borse di studio 
 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

In fede 

 

 

 

LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO STATALE “ARIOSTO - SPALLANZANI” 
Piazzetta Pignedoli, 2 42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 438046 Fax 0522 438841 

Via Franchetti, 3 42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 442124 Fax 0522 432352 
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