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Oggetto: Borsa di studio “Prof. Vincenzo Giovanni Ballarotta” 

 In un’ epoca in cui prevale la tecnologia e tutti si lasciano prendere dalla frenesia del “fare” si     
     invitano gli alunni a riflettere sull’importanza del ricordo “maestro di vita”. 

 Soffermarsi a ricordare, aiuta a non dimenticare le persone che non sono più tra noi, traendo 
insegnamenti da quanto essi hanno fatto, al fine di renderli vivi nella nostra mente e nel nostro cuore. 
E’ il caso del prof. Vincenzo Giovanni Ballarotta, un vero scrigno di tesori, quali: la bontà, la generosità, 

l’operosità, l’altruismo, l’educazione. 
 

Alla memoria di questo insegnante è stata istituita una borsa di studio a favore  degli 

studenti più meritevoli delle classi del corso serale, scrutinate nell’anno scolastico 2021/22 

(classi del primo e secondo periodo didattico). 
 

 Parametri per l’attribuzione della “Borsa di Studio”: 

 

● Frequenza assidua ( percentuale delle assenze non superiore al 15%); 

● Voto di comportamento di almeno 9/10; 

● Media delle discipline scolastiche di almeno  7/10; 

● Voto nella disciplina d’indirizzo (Lab. dei servizi enogastronomici - cucina) di almeno 8/10. 

 

Tabella punteggi 
 

Punteggi 3 2 1 

Percentuale assenze < =5% compreso tra 5% e 10% 

incluso 

compreso tra 10% e 15% 

incluso 

Voto comportamento 10 9  

Media discipline compreso tra 9 e 10 compreso tra 8 e 9 incluso compreso tra 7 e 8 incluso 

Voto Lab. dei servizi 

enogastronomici - cucina 

10 9 8 

 

          I dispositivi saranno consegnati, in comodato d’uso, ad inizio del prossimo anno scolastico. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giuseppa MANDINA) 
     Firma autografa omessa ai sensi  

           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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