
 
 
 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI UNA BORSA DI STUDIO A 

COPERTURA TOTALE E CINQUE BORSE DI STUDIO A 
COPERTURA PARZIALE 

DELLA DURATA QUINQUENNALE A.A. S.S. 2020-2025 

 
Il Liceo Linguistico Internazionale “C. Boldrini” di Bologna emana il seguente bando per la 
concessione di borse di studio.  
 
1. Finalità  
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione agli alunni meritevoli e per sostenere il 
completamento del ciclo di studi dell'istruzione secondaria superiore, il Liceo Linguistico 
Internazionale “C. Boldrini” interviene attraverso l’attribuzione di: 

 una borsa di studio quinquennale a copertura totale (esclusa quota di iscrizione); 

 due borse di studio quinquennali a copertura parziale (50%); 

  tre borse di studio quinquennali a copertura parziale (30%); 
 

Si stabilisce di individuare quali beneficiari delle borse di studio gli studenti  frequentanti la classe 
terza della scuola secondaria di primo grado che intendono iscriversi alla prima classe del Liceo 
Linguistico Internazionale “C. Boldrini” per l’anno  scolastico 2020/21.  
 
2. Destinatari  
Potranno presentare la domanda per richiedere la concessione della borsa di studio gli studenti 
frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado che soddisfino la 
condizione di merito di partecipazione previsto al punto seguente. 
 
3. Requisiti di partecipazione  
Per l’assegnazione delle borse di studio quinquennali 2020/2025  il merito è condizione di 
partecipazione: lo studente richiedente deve aver conseguito nell’anno scolastico 2018/19 una 
valutazione superiore al 7 nelle lingue straniere studiate. 
 
Alla domanda deve essere allegato un testo di 150 parole in una lingua a scelta tra Inglese, 
Francese, Spagnolo, Tedesco o Cinese nel quale lo studente presenta se stesso e spiega i 
motivi per cui vuole frequentare il Liceo Linguistico. 
 
Per gli anni scolastici successivi fino alla conclusione del ciclo di studi dell'istruzione secondaria 
superiore si conferma il criterio di merito: lo studente deve aver conseguito nell’anno scolastico 
precedentemente frequentato una media complessiva superiore al 7 (risultante dalla pagella di 
fine anno) 
 
4. Importo delle borse di studio  
l’importo della borsa di studio totale attribuibile agli alunni meritevoli corrisponde all’importo della 
retta scolastica annuale del Liceo Linguistico Internazionale “C. Boldrini” per la durata del ciclo di 
studi dell'istruzione secondaria superiore a.s.: 2020-2025 (per l’anno scolastico 2020/21 la retta 
della classe 1a ammonta ad € 4.800).  
Per la borsa a copertura totale è comunque previsto una quota di iscrizione annuale di € 500,00. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5. Modalità di presentazione delle domande  
Le domande andranno redatte su apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 
sensi del DPR 445/00 relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente, del 
richiedente e la situazione economica.  
 
Alla domanda devono essere allegati: 

 un testo di 150 parole in una lingua a scelta tra Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco o 
Cinese nel quale lo studente presenta se stesso e spiega i motivi per cui vuole frequentare 
il Liceo Linguistico. 

 Copia della pagella di fine anno dell’A.S. 2018/19. 
 
Il Bando e il modulo di domanda sono disponibili presso la Segreteria del Liceo Linguistico 
Internazionale e sul sito del Liceo: 
 http://www.linguisticointernazionale.it/. 
Le domande compilate vanno esclusivamente presentate alla segreteria del Liceo Linguistico 
Internazionale, che rilascerà apposita ricevuta, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
20/12/2019.  
Per le eventuali domande inviate per posta tramite raccomandata A/R farà fede la data di 
ricevimento della raccomandata da parte della scuola.  
La direzione del Liceo Linguistico Internazionale, dopo aver verificato la completezza e chiarezza 
delle domande, deciderà sulla concessione delle borse di studio. Si sottolinea che le domande 
trasmesse successivamente saranno considerate fuori termine.  
 
6. Termine per la presentazione delle domande e per la conclusione dell’istruttoria  
Il presente bando entra in vigore il 16 novembre 2019; il termine per la presentazione delle 
domande per la concessione delle borse di studio scade alle ore 13.00 del giorno 
20/12/2019. 
L’istruttoria delle domande, compresi i controlli, per la concessione delle borse di studio si 
concluderà come termine massimo entro il 10/01/2020.  
Gli esiti dell’istruttoria svolta dalla direzione del Liceo Linguistico Internazionale saranno 
comunicati alle famiglie via posta elettronica  entro il 17/01/2020.  
 
7. Criteri di selezione 
La direzione del Liceo Linguistico Internazionale deciderà sull’attribuzione delle borse di studio 
secondo il criterio del merito. Le borse di studio verranno assegnate agli studenti richiedenti con la 
valutazione media più alta. 
 
8. Informazioni  
Per informazioni relative al bando sarà possibile rivolgersi alla segreteria del Liceo Linguistico 
Internazionale al numero  051/379998 
nei seguenti giorni e orari: dal Lunedì al giovedì dalle ore 7.30 alle 15.00, il venerdì dalle 7:30 alle 
14:00 e il mercoledì pomeriggio anche dalle 17:00 alle 18:30. 
 
Bologna, 11/11/2019       La preside  

Carla Castelli 


