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VERBALE ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO VIOLONCELLO
Incontro della commissione per l'attribuzione delle borse di studio
Progetto Ins Musicascuola Plus
(finanziato dalla Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna)
Ordine del giorno:
1) Criteri di attribuzione delle borse di studio
2) Analisi delle candidature pervenute
3) Attribuzione delle 3 borse di studio

Il giorno 29 ottobre 2018, nell'Ufficio di Dirigenza presso la Scuola Secondaria di primo grado di
Calderino, alle ore 17.00, come da convocazione, si riunisce la Commissione incaricata per lo
svolgimento del predetto ordine del giorno.
Sono presenti:
- Dott.ssa Nadia Zanetti, Dirigente scolastico;
- Prof. Stefano Zicari, titolare dell'insegnamento di Musica nella Scuola secondaria di primo grado,
Collaboratore della Dirigente;
- Prof.ssa Paola Borganti, insegnante di Strumento musicale nella Scuola secondaria di primo grado
e referente del progetto Ins Musicascuola Plus;
- Sig. Claudio Cozzani, Presidente del Consiglio d'Istituto.
La prof.ssa Borganti illustra il progetto, soffermandosi in modo particolare sugli obiettivi previsti e
sui criteri di assegnazione delle borse di studio, così come riportati nel documento di intesa fra
Fondazione Del Monte e Istituti scolastici aderenti alla rete.
L'obiettivo primario consiste nell'offrire un'opportunità gratuita di avviamento allo studio
individuale di uno strumento, con particolare attenzione ad alunni svantaggiati per condizioni
economiche, sociali, etniche, psicologiche, appartenenti prioritariamente alla fascia di età 12/16.
I criteri per l'attribuzione delle borse di studio risultano essere:
•
•

Valorizzazione di particolari attitudini
Situazioni di disagio psicologico e/o sociale.

Ogni borsa di studio prevede un percorso di studio per lo strumento Violoncello costituito da 24
lezioni individuali di 45', con cadenza settimanale, da calendarizzare nell'anno scolastico corrente.
Si passa quindi ad esaminare le 5 candidature pervenute.
In considerazione che tre candidati su 5 appartengono alla fascia di età succitata, fermo restando la
decisione del Collegio docenti dell'Istituto, che ha stabilito che lo strumento oggetto delle tre borse
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di studio sia Violoncello, la commissione decide di assegnare le borse di studio ai seguenti
candidati:
1) Campi Camilla
2) Gambarini Francesco
3) Trovato Claudia

Alle ore 17.30 la seduta è tolta.
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