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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

QUADRIENNALE PER MERITO E REDDITO 

Studenti iscritti al 1° anno 

A.S. 2017-2018 

 
 
ART.1 – AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO LIQ A.S. 2017/2018 

Il Liceo Internazionale Quadriennale, nell’ambito del proprio programma di sostegno allo 

studio, ha istituito n. 1 Borsa di Studio a copertura totale della retta prevista a vantaggio dei 

propri iscritti al 1° anno di corso del Liceo Internazionale per l’anno scolastico 2017-2018. 

La borsa ha il valore di 32.000,00€ e copre il percorso quadriennale (8000,00€ per ciascun anno 

scolastico). 

 

ART. 2 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

La graduatoria sarà formata da una Commissione, nominata dal Comitato di Gestione della 

scuola, in base ai seguenti criteri in base ai quali verrà attribuito al massimo un punteggio di 

100 punti: 

. Data di presentazione della domanda (punti 10)  

. Lettera di motivazione (punti 20) 

· Media matematica dei voti della pagella finale di seconda media in Italiano, Matematica e 

Lingua Straniera (punti 40) 

· Risultato di una prova in Lingua Inglese (lettura e comprensione di un testo, analisi lessicale e 

grammaticale) scelta dalla Commissione (punti 30) 

 

ART.3 – AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 

Possono presentare domanda tutte le famiglie che abbiamo un ISEE per il diritto allo studio 

(redditi 2015) non superiore a 22.000,00€  

 

ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per la partecipazione al concorso dovrà essere presentata Domanda su apposito modulo 

distribuito presso la Segreteria del LIQ. La Domanda dovrà essere corredata dai seguenti 

documenti: 

- Pagella finale del secondo anno della Scuola secondaria di primo grado 

- Attestazione I.S.E.E. per il diritto allo studio relativa alla situazione familiare, di 

entrambi i genitori se non conviventi, riferita ai redditi 2015. 

-  
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La Domanda completa in sua parte e allegato dovrà pervenire alla Segreteria del LIQ entro le 

14,00 del giorno 21 gennaio 2017 a mezzo mail (segreteria@liceointernazionale.org) o 

consegnata a mano e protocollata presso la Segreteria LIQ in Viale San Concordio 81 (orario 

ufficio lun-gio 9,30-13,00  15,00-19,00 ven e sab 9,00-12,00) 

 

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 

La prova per la lingua inglese si svolgerà sabato 28 gennaio 2017 presso la sede del Liceo 

Internazionale Quadriennale dalle ore 15.00 alle 17.00.  

Tutto quanto non espressamente previsto in materia di graduatoria è demandato 

all'insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice. 

 

ART. 6 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DELLE 

BORSE A.S. 2017/2018 

 

La Commissione pubblicherà la graduatoria all’albo del LIQ entro martedì 31 gennaio 2017 alle 

ore 18. 

I vincitori di Borsa dovranno perfezionare la propria iscrizione al 1°anno del LIQ entro e non 

oltre il giorno 6 febbraio. Decorso tale termine la Commissione provvederà a scorrere la 

graduatoria assegnando le Borse non utilizzate.  

 

ART.7  - CONFERMA DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 

PRIMO 

Gli assegnatari delle Borse per l’a.s. 2016/2017 perderanno il beneficio per i tre anni successivi  

qualora non fossero soddisfatte le seguenti condizioni: 

- Merito con votazione annuale media di almeno 8,5/10   

- Reddito con indicatore ISEE per il diritto allo studio del nucleo familiare secondo i criteri 

previsti al primo anno. 
 

 

ATTENZIONE: L'assegnazione delle Borse di Studio è subordinata al superamento 

dell'esame di Licenza di Scuola secondaria di primo grado e all'iscrizione al primo anno 

del Liceo Internazionale Quadriennale di Lucca. 
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