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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 326 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 2 marzo 2019 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli alunni delle classi: 3^A afm/rim – 

4^A rim – 4^B afm/sia - 5^A Rim – 5^B 

sia/afm – Serale economico 

(istruzione degli adulti di II livello) 
▪ dei genitori delle classi interessate 
▪ dei coordinatori delle classi  

 
 

OGGETTO: Borse di studio Paolo Signori 
 

Con la presente, tenuto conto della donazione di € 20.000 da parte della famiglia Signori, in 
memoria del figlio Paolo, già studente dell’Istituto “Francesco Marchi” (sede di Pescia), si comunica 
l’istituzione delle Borse di studio Paolo Signori a partire dall’anno scolastico 2018/2019.  

Obiettivi del bando: la creazione di un “premio al merito e all’impegno”, teso a valorizzare 
l’eccellenza, in favore di studenti “capaci, educati e intuitivi”, con particolare riferimento ai risultati 
conseguiti in economia aziendale. 

Destinatari del bando: studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo economico iscritti 
e frequentanti l’Istituto “Marchi-Forti”,  presso la sede di Pescia. 

La commissione sceglierà tra gli studenti con le seguenti caratteristiche: 
- La media dei voti, nel primo periodo, uguale o superiore a 8/10; 
- Il voto in economia aziendale, nel primo periodo, uguale o superiore a 8/10; 
- La media in economia aziendale, al momento della domanda, di un voto uguale o superiore 

a 8/10; 
- La media finale dei voti, nel secondo periodo, uguale o superiore a 8/10; 
- Il voto finale, in economia aziendale, uguale o superiore a 8/10; 
- La partecipazione ad attività extracurriculari, viaggi o a attività sportive, canore, teatrali, 

organizzate dalla scuola nel corso dei tre anni; 
- La partecipazione, con buon esito, a percorsi di alternanza scuola/lavoro (se previsti); 
- L’assenza di provvedimenti disciplinari individuali. 

 
Verrà tenuta in considerazione la motivazione, l’aspirazione e la finalizzazione della richiesta da 

parte dello studente. Pertanto, “la richiesta dovrà prevedere la descrizione della destinazione della 
somma che, in caso di buon esito della istruttoria, verrà assegnata”. 

Scadenza: la presentazione delle domande dovrà avvenire in busta chiusa, a cura degli studenti 
interessati, “entro e non oltre il 31 marzo”, di ogni anno, presso la segreteria dell’Istituto, sede di 
Pescia. 

Il riconoscimento dei premi non potrà superare l’importo pari ad € 2.000 a studente, per singolo 
anno, con riferimento a: “buoni finalizzati all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 
sussidi per la didattica; contributi destinati a sostenere esperienze formative di apprendimento ed 
arricchimento di conoscenze ed abilità, anche attraverso viaggi di studio all’estero.” 
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Il premio avrà carattere annuale e la consegna avverrà, a cura della famiglia Signori, in occasione 
di una cerimonia pubblica. In detta occasione, i beneficiari delle borse saranno chiamati a 
relazionare sull’impiego delle somme ricevute. In caso di assenza, saranno tenuti all’invio di 
un’accurata relazione scritta.  
 
Per i dettagli si rimanda alle linee guida in allegato. 
 
Pescia, 2.3.2019 

 

 
                                                                     
 

 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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