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Prot. N. 8907/C24

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI
II E III SEDE FONTANA
(tramite nuvola)
Albo Sito-Web
Progetto InsMusicascuola Plus – Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

BORSE DI STUDIO PER FAGOTTO E ARPA

per la Scuola Secondaria di primo grado
Si informano le famiglie che il nostro Istituto, grazie al progetto InsMusicascuola Plus, interamente
finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, offre per l’a.s. 2018/2019

DUE BORSE DI STUDIO PER FAGOTTO
UNA BORSA DI STUDIO PER ARPA
Possono candidarsi gli alunni della Scuola secondaria di primo grado.
Le borse di studio a disposizione sono tre, totalmente gratuite e consistono in 24 lezioni individuali da
45’, con cadenza settimanale, a partire dal mese di ottobre, ovvero dal momento in cui verranno resi noti
gli esiti delle assegnazioni.
Gli insegnanti di fagotto e di arpa, nominati dall’Associazione Musicaper, specializzati in metodo
tradizionale, terranno le lezioni in orario pomeridiano extra-curricolare presso la sede Lavinia Fontana. Il
progetto mette a disposizione due fagotti, da offrire in comodato d’uso alle famiglie degli alunni borsisti
che ne faranno richiesta.
L’assegnazione delle borse di studio si ispirerà a uno dei seguenti criteri, stabiliti da un preciso accordo
siglato con la Fondazione del Monte:
 Valorizzazione di particolari attitudini
 Situazioni di disagio psicologico e/o sociale.
Si fa presente che le tre borse di studio verranno assegnate comunque, anche in assenza dei requisiti
sopraelencati, se il numero dei candidati richiedenti sarà tre o meno di tre. Solo nel caso che le richieste
siano superiori a tre si opererà una selezione secondo i criteri di cui sopra, come da indicazioni della
Fondazione.
Gli interessati, compileranno la relativa modulistica (allegata alla presente) da consegnare via mail
all’indirizzo: boic87800g@istruzione.it o a mano all’Ufficio segreteria alunni (Sign.ra Valentina) entro
e non oltre il 15/10/2018
Le candidature verranno valutate da un’apposita commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica
dott.ssa Giovanna Facilla e gli esiti verranno comunicati direttamente alle famiglie.
F.to La referente del Progetto
Prof.ssa Berzioli Margherita

F.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Facilla
F irma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93

