
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

AREA ATTIVITA’ EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO

CONTRIBUTO MERITO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE II GRADO A.S. 
2017/2018

L’ Amministrazione Comunale con il piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 
2017/2018 ha approvato: 

   1. L’erogazione  di contributi per merito di Euro 250 per gli alunni che abbiano frequentato le classi  
prime, seconde, terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado, nell’ anno scolastico 
2016/2017 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano la residenza con la propria famiglia in Cassano Magnago;

b) abbiano riportato la valutazione più alta a partire dagli 8/10, escludendo il voto di religione e comprendendo 
il voto di condotta, indipendentemente dal reddito. Per gli studenti che abbiano frequentato l’ultimo anno di 
istituti professionali si terrà conto del voto di ammissione all’esame finale;

c) siano in regola con gli studi a meno che ciò sia dovuto a cause di forza maggiore (es. malattia).
Saranno considerati in regola con gli studi anche quegli studenti che, pur essendo stati bocciati in un corso 
di studi precedenti, abbiano poi proseguito con regolarità nel nuovo corso di studi scelto, riportando la 
valutazione di cui al punto b);

d) frequentino nell’anno scolastico 2017/2018 una Scuola secondaria di secondo grado.
 

I suddetti contributi saranno assegnati  secondo una graduatoria di merito scolastico e saranno suddivisi 
secondo le seguenti modalità:

 dieci a studenti che abbiano frequentato un liceo di cui due riservate a studenti che frequentino il liceo 
classico;

 dieci a studenti che abbiano frequentato un istituto tecnico;
 dieci a studenti che abbiano frequentato un istituto professionale;

Nel caso di valutazioni uguali nell’ambito dello stesso indirizzo scolastico (liceo, istituti tecnici e 
professionali) il contributo verrà assegnato a tutti gli studenti.

Nel caso in cui non possano essere assegnati uno o più contributi per indirizzo scolastico per mancanza di 
domande con i requisiti indicati, si procederà ad assegnare i restanti contributi a ragazzi frequentanti scuole di 
altri indirizzi rientranti nella graduatoria, secondo il punteggio.

   2 . L’erogazione di dieci borse di studio agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di 
secondo grado che abbiano conseguito nell’a.s. 2016/2017 la maturità con la valutazione di 100 su 100 
residenti in Cassano.

Nel caso in cui le domande presentate saranno superiori a quelle previste l’ Amministrazione Comunale 
valuterà l’opportunità di intervenire.

3. L’erogazione di un contributo di Euro 500,00 ad uno studente cassanese frequentante una facoltà 
universitaria che abbia conseguito la laurea entro il corrente anno discutendo una tesi su Cassano 
Magnago indipendentemente dal voto conseguito.



CHI FOSSE INTERESSATO E POSSIEDE I REQUISITI INDICATI POTRA’ PRESENTARE 
DOMANDA SINO AL 29 DICEMBRE P.V.  CONSEGNANDO ALL'UFFICIO ISTRUZIONE DI 
QUESTO COMUNE NEI GIORNI DI MARTEDI' GIOVED' E VENERDI' DALLE ORE 9.00 ALLE 
ORE 13.00 I  MODULI   SCARICABILI DAL SITO   www.cassano-magnago.it .

LA RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITA’ EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO

F.to Dott.ssa Doriana Mantegazza


