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CIRCOLARE n.204 CREMA, 08.02.2019 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti i docenti  

- Agli studenti diplomati a.s.18/19 
 

BORSE DI STUDIO LIONS CLUB CREMA: bando di partecipazione 
 

 
 Il Lions Club Crema Host e la SO.SAN. (Solidarietà Sanitaria Lions Onlus), unitamente 
alla famiglia Tatangelo, indicono un bando per l’assegnazione di  3 Borse di Studio di importo 
pari a € 500,00 in ricordo del Lion Rocco Tatangelo, Presidente del Consiglio dei Governatori 
anno 2007/2008 e membro del Consiglio Associazione SO.SAN. 
 Hanno diritto di accedere alla borsa di studio tutti gli studenti meritevoli diplomati 
nell’anno scolastico 2018/2019 presso l’I.I.S Galileo Galilei di Crema. 
 
 I vincitori verranno proclamati in occasione della tradizionale giornata “Premi@Galilei” 
prevista in maggio. 
 
 In allegato il regolamento del Bando e la scheda di presentazione delle candidature che 
dovranno pervenire all’URP della scuola entro e non oltre il 31/03/2020. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER UNA BORSA DI STUDIO 

IN MEMORIA DEL “LION ROCCO TATANGELO” 
 
Il sottoscritto  _________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________   il   ______________________ 
 
diplomato presso l’I.I.S. Galileo Galilei di Crema nella sessione ordinaria dell’esame di stato 

2018/2019 nel corso  _______________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al bando per l’assegnazione di una borsa di studio di 500 € in memoria del LION 
ROCCO TATANGELO. 
 
A tal fine dichiara 
 

- Di aver ottenuto la seguente votazione all’esame di stato: __________ / 100 
 

- Di appartenere ad un nucleo famigliare di _________ persone compreso il sottoscritto 
 

 Di possedere una attestazione ISEE anno 2019 di _____________ € 
 oppure 

 Di NON consegnare la dichiarazione ISEE anno 2019. 
 
Allega: 
 

 Dichiarazione ISEE anno 2019 

 Certificato/Autocertificazione  stato di famiglia 
 
 
Crema, ________________________    In fede 
 
       _________________________________ 



 

Regolamento per l’assegnazione di Borse di Studio in memoria del 
“Lion Rocco Tatangelo” a favore di studenti diplomati nell’anno 
2018/2019, presso I.I.S Galileo Galilei di Crema.

Art. 1:
Il Lions Club Crema Host e la SO.SAN (Solidarietà Sanitaria Lions 
Onlus), unitamente alla famiglia Tatangelo, bandiscono 3 Borse di Studio 
in ricordo del Lion Rocco Tatangelo, Presidente del Consiglio dei 
Governatori anno 2007/2008  e membro del Consiglio Associazione 
SO.SAN, di importo €500,00 cadauno, a favore di 3 studenti diplomati 
nell’anno 2018/2019, presso I.I.S Galileo Galilei di Crema, con una 
votazione di maturità da 94 a 100.

Art. 2
Ai parametri di valutazione seguiranno i seguenti punteggi:

Somma di tre criteri: 

- Merito : votazione esame di stato 

 

voto punti

94-95 2

96-97 4

98-99 6

100 8

100 e Lode 10



 

- Composizione nucleo famigliare 

- Valore ISEE anno 2019  

In caso di ex equo una borsa di studio di €500 verrà suddivisa in due borse 
di studio da €250 cad. 

Art. 3
L’assegnazione della Borsa di Studio “Lion Rocco Tatangelo”, sarà 
pubblicata sul sito dell’Istituto Galileo Galilei www.galileicrema.it , sul 
sito della SO.SAN: www.solidarieta-lions.com e sul sito 
www.lionsclubcremahost.org 

     

nucleo punti

3 0

4 1

5 o più 2

isee punti

<= 8.000 3

8.001-12.000 2

12.001-15.000 1

>15.000 o  
Non 

dichiarato
0

http://www.galileicrema.it
http://www.solidarieta-lions.com


Art. 4:
La Commissione per la valutazione dei parametri (come da Art.2) è 
composta dal Presidente Consiglio Direttivo Crema Host sodalizio 
2019/2020, da un referente associazione SO.SAN, da un componente 
della famiglia Tatangelo e da due componenti dell’I.I.S Galileo Galilei di 
Crema (Dirigente Scolastico o Vice e Docente).

Art. 5:
Scadenza termini presentazione requisiti.
Gli studenti che intendono concorrere alla BORSA DI STUDIO LION 
ROCCO TATANGELO dovranno presentare la certificazione dei criteri 
entro il 31/03/2020.

Art. 6
L’assegnazione della Borsa di Studio avverrà entro la chiusura (8 giugno) 
dell’anno scolastico 2019/2020 o in seconda sede su convocazione in 
occasione del meeting della Charter passaggio consegne (sodalizio) del 
Lions Crema Host.


