Circolare n. 337

Bologna, 13 maggio 2019

Agli alunni delle classi I e II liceo classico, III e IV liceo internazionale
Ai coordinatori
Sito: alunni docen genitori/circolari e newsle er
centralino@liceogalvani.it succursale@liceogalvani.it
Oggetto: Borsa lavoro presso la segreteria della scuola
Dal 15 maggio al 23 maggio 2019 è possibile iscriversi alla selezione per la borsa lavoro
presso la segreteria della scuola. .
Il modulo d’iscrizione è reperibile nel sito della scuola alla pagina ALBO STUDENTI e dovrà
essere consegnato, entro i termini, presso la segreteria didattica.
Non possono partecipare alla selezione gli studenti che hanno già usufruito nello scorso
anno scolastico della medesima borsa lavoro
La graduatoria sarà stillata sulla base dei criteri riportati nella domanda d’iscrizione e
pubblicata il 30 maggio 2019.
La borsa lavoro non rientra tra le attività di alternanza scuola lavoro.
La Dirigente Scolas ca

Prof.ssa Giovanna Can le
Firma autografa sos tuita a mezzo stampa ai sensi
e per gli eﬀe- dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA BORSA LAVORO presso LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA
Non possono partecipare alla selezione gli studen che hanno già usufruito nello scorso anno scolas co della
medesima borsa lavoro.
Sono previs 2 studen per ogni periodo.
1. Generalitàcandidato
(*) Nome e cognome

(*) Classe frequentata A.A. 2018-19
Importante: possono fare domanda alla borsa
lavoro esclusivamente i ragazzi che frequentano la
classe 3a o la classe 4a
(*) Indirizzo e-mail

(*) Numerotelefonico di conta(o

Periodo di preferenza:
Indicare la preferenza per ogni periodo
1° preferenza

10 giugno5 luglio

8luglio- 26luglio

2° preferenza
3° preferenza
2. Criteri di selezione
Media dei vo del primo trimestrea.s. 2018/2019
Voto in condo(a del primo trimestre a.s. 2018/2019
Eventuali materie insuﬃcien al 15 maggio
( scrivere in modo leggibile)
Bologna,

Firma della studente:

26agosto13se(embre

CRITERI:

Media dei vo
al termine del
primo
trimestre
Voto in
condo(a del
primo
trimestre

6 ≤ media<¿7
1 p.

Vo 6, 7
0 p.

7 ≤ media<8
2p

8 ≤ media<9
3p

Voto: 8
1p

Voto: 9
2p

9 ≤ media<10
4p

Voto:10
3p

La graduatoria sarà s llata tenendo conto di una equa distribuzione tra le diverse classi.
Sarà data la priorità agli studen di 4° . A parità di punteggio verrà seguita l’ordine del la media.
Gli studen che alla data del 30 maggio 2019 risulteranno insuﬃcien in una o più materie saranno esclusi
dalla graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata il 30 maggio 2019 all’albo della scuola.
La commissione .

