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Il LICEO MISASI PREMIA LE ECCELLENZE 

Con l’obiettivo di premiare l’impegno e il merito degli studenti della Scuola Media Misasi e delle scuole statali della 
provincia di Cosenza, il liceo Misasi metterà a disposizione degli studenti che risulteranno utilmente posizionati in 
graduatoria 15 borse di studio spendibili nell’arco di 4 o 5 anni per la frequenza dei propri percorsi quadriennali o 
quinquennali. 

 

Destinatari 

Studenti delle classi terze a.s. 2022/23 della Scuola Media Misasi e delle scuole medie statali della provincia di 
Cosenza. La selezione degli studenti avverrà secondo i seguenti criteri: 

§ voto in condotta 
§ rendimento scolastico (voto in uscita). 

 

Formazione della graduatoria 

Dal 30 giugno al 10 luglio, si procederà, a seguito di attività di verifica dei requisiti, a stilare una graduatoria di merito 
tra tutti i partecipanti. 
Una commissione appositamente istituita procederà ad assegnare ad ogni partecipante un punteggio in base ai seguenti 
criteri (punteggio massimo di 30 punti): 

§ Provenienza Scuola media Misasi (punti 20) 
§ Voto finale in uscita (max 10) 

A parità di merito si privilegeranno gli studenti con ISEE minore 
 

Premialità 

L’ottenimento della borsa di studio è subordinata al conseguimento, al termine di ogni anno scolastico, della media dei 
voti uguale o superiore a 8. 
Sulla base della graduatoria finale generale definita dalla Commissione d’Istituto si procederà a riconoscere tra i 
partecipanti le seguenti premialità 

§ “10 con Lode”: Borsa di studio del valore annuo di 1.500 Euro (7.500 Euro complessivi nell’arco del corso di 
studi quinquennale e 6.000 Euro complessivi per il corso di studi quadriennale) per la frequenza di uno dei 
percorsi liceali delle SCUOLE MISASI per cui la retta annuale sarebbe ridotta da 4.200 euro l’anno a 2.700 
euro l’anno. Punti 10. 

§ “10”: Borsa di studio del valore annuo di 1.200 Euro (6.000 Euro complessivi nell’arco del corso di studi 
quinquennale e 4.800 Euro complessivi per il corso di studi quadriennale) per la frequenza di uno dei percorsi 
liceali delle SCUOLE MISASI per cui la retta annuale sarebbe ridotta da 4.200 euro l’anno a 3.000 euro 
l’anno. Punti 9. 

§ 9: Borsa di studio del valore annuo di 1.000 Euro (5.000 Euro complessivi nell’arco del corso di studi 
quinquennale e 4.000 Euro complessivi per il corso di studi quadriennale) per la frequenza di uno dei percorsi 
liceali delle SCUOLE MISASI, per cui la retta annuale sarebbe ridotta da 4.200 euro l’anno a 3.200 euro 
l’anno. Punti 7. 

§ 8: Borsa di studio del valore annuo di 200 Euro (per cui la retta annuale sarebbe ridotta da 4.200 euro l’anno a 
4.000 euro l’anno) per la frequenza di uno dei percorsi liceali delle SCUOLE MISASI. Punti 5. 

 
Alla scuola di appartenenza dello studente classificato (10 con lode), quale ulteriore riconoscimento della validità del 
lavoro svolto, sarà riconosciuto quale ulteriore premio: 
10 ore di speaking con docente madrelingua del BRITISH INSTITUTES (GRUPPO SOLUTIO) da destinare a una 
classe 3^ della scuola di provenienza (se diversa dalla SCUOLA MEDIA MISASI) per ogni alunno vincitore del livello 
“10 e lode” che successivamente avesse formalizzato l’iscrizione presso il Liceo Misasi. 
Per ulteriori informazioni relative all’iniziativa è possibile contattare la segreteria: segreteria@scuolemisasi | 09841906354  
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