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BORSA DI STUDIO CLELIA COLUCCIA

Per volere degli eredi, nella persona della Signora Maria Marvi Porta, è istituita la BORSA DI
STUDIO CLELIA COLUCCIA rivolta alle studentesse e agli studenti che frequentano la classe quarta
del Liceo Carlo Botta di Ivrea con l’obiettivo di contribuire efficacemente alla formazione linguistica e
alla crescita personale dei giovani favorendo un approccio interculturale e rafforzando l’indipendenza e
l’adattabilità, attraverso l’offerta di un percorso di potenziamento delle abilità e delle competenze in
inglese o in francese secondo quanto previsto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue
mediante un soggiorno-studio estivo presso centri linguistici accreditati in UK e Francia a partire
dall’a. s. 2018-2019.
Il Liceo Carlo Botta, facendosi portavoce della volontà della Famiglia, assegna ogni anno
scolastico, a partire dal 2018-2019, n. 2 (due) Borse di studio ad altrettanti studenti di classe quarta che
risulteranno i più idonei in base ai requisiti e alle condizioni sotto specificate, secondo il giudizio
insindacabile di una Commissione appositamente costituita, per un soggiorno studio di potenziamento
della lingua francese e uno della lingua inglese.
L'erogazione delle borse di studio copre oltre al percorso formativo, vitto e alloggio presso le
famiglie ospitanti / campus universitari /residence e assicurazione.
Sono escluse le spese di viaggio e i trasporti locali.
Requisiti e condizioni di partecipazione
Per partecipare alla selezione il genitore della studentessa/studente, o colui che ne esercita la
potestà, deve presentare domanda di partecipazione in carta libera scaricabile dal sito www.liceobotta.it
 Studenti/Famiglie  Borsa di studio Clelia Coluccia , indicando le generalità dello/a
studente/ssa (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e numero di telefono e
mail della famiglia e dello/a studente/ssa). Nella domanda lo scrivente dichiara sotto la propria
responsabilità che la/il concorrente:
- è in linea con l’età di frequenza;
- ha ottenuto una media pari o superiore a 8/10 in terza classe e al trimestre della quarta;
- è inserito in famiglia con reddito ISEE riferito all’anno… (in questo caso alla domanda di
partecipazione dovrà essere allegato il documento attestante il reddito ISEE)
Deve inoltre esprimere la scelta della lingua straniera per il percorso formativo di
potenziamento, ovvero francese o inglese e specificare se concorre per una sola lingua o per entrambe.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata una lettera di intenti del/la concorrente atta
a dimostrare il suo effettivo interesse e motivazione all’esperienza.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che abbiano trascorso, stiano trascorrendo o intendano
trascorrere un periodo di studio all'estero di almeno 3 mesi continuativi nel periodo compreso tra
l’anno di frequenza della terza e quello della quarta classe.
Le domande devono essere consegnate a mano alla Segreteria Didattica del Liceo entro il 15
febbraio di ogni anno.

Commissione Giudicatrice
Per esaminare le domande pervenute si riunisce una Commissione giudicatrice composta da:
-

Preside e Vicepreside in carica;
Presidente del Consiglio d’Istituto;
un docente nominato dal Collegio Docenti;
un rappresentante della famiglia della Signora Clelia Coluccia

La commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico, mentre il Vicepreside svolge le funzioni
di segretario e, per ogni seduta, redige un verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti della
Commissione. La commissione giudicatrice dura in carica tre anni.
Il Dirigente scolastico nomina/sostituisce i membri della commissione entro il 30 settembre di
ogni anno. Ogni membro può essere riconfermato.
Al fine della validità delle delibere della commissione è richiesta la presenza della maggioranza
assoluta dei membri e la maggioranza assoluta dei voti.
I membri della commissione giudicatrice non possono avere rapporti di parentela, fino al terzo
grado compreso, con alcuno dei concorrenti. Qualora ciò si verificasse il membro interessato dovrà
rassegnare le dimissioni nelle mani del Presidente della commissione che, accertata l’incompatibilità,
provvederà ad effettuare la nuova nomina. Al riguardo si fa presente che il Presidente del Consiglio
d’Istituto può essere sostituito da un altro genitore proposto dal Consiglio stesso; il Vicepreside in carica
dal secondo Collaboratore e il docente da altro docente proposto dal Collegio Docenti, mentre il
rappresentante della famiglia Porta-Coluccia da un altro rappresentante dalla stessa proposto.
Modalità di selezione e criteri di valutazione ai fini della costituzione della graduatoria di merito
Entro il mese di marzo i concorrenti sono convocati per sostenere un colloquio di cultura
generale in italiano, inglese e/o francese davanti alla Commissione, con un preavviso di almeno sette
giorni. La Commissione si impegna a pubblicare all’albo del Liceo l’elenco dei candidati ammessi alla
selezione e la data in cui si svolgono i relativi colloqui.
E’ ammesso al colloquio selettivo un numero di studenti pari a tre volte il numero delle borse
assegnate.
Sono altresì ammessi al colloquio tutti i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio
dell’ultimo ammesso.
La graduatoria di merito si basa sui seguenti criteri:
1) RISULTATI SCOLASTICI E TITOLI
Criteri
media generale delle valutazioni finali al terzo anno di corso non minore di 8 (peso 70%)
media generale delle valutazioni del trimestre al quarto anno di corso non minore di 8 (peso 100%)
Certificazioni QCER PET B1
FIRST B2
DELF B1
DELF B2
Altre lingue
A2
Altre lingue
B1
Altre lingue
B2

2) COLLOQUIO:
competenza linguistica
scioltezza e proprietà di linguaggio
competenze conoscitive
efficacia argomentativa
motivazione esplicita
totale

PUNTI
A DISPOSIZIONE
max 10
max 10
max 10
max 10
max 10
Max 50

Punteggio
Max 70
Max 100
4
8
4
8
1
2
4
totale

Max 6
Max 200

La borsa di studio è assegnata ad insindacabile giudizio della Commissione ai due studenti che
abbiano riportato i migliori punteggi.
Il reddito ISEE della famiglia di appartenenza è criterio di precedenza a parità di punteggio con
riferimento alle vigenti note MIUR al fine di favorire, secondo il mandato costituzionale, il/la candidato/a
che rappresenti necessità economiche maggiori.
Il Dirigente scolastico, al termine della verifica di regolarità delle procedure alla presenza di tutta
la Commissione, pubblica all’albo del Liceo i risultati della selezione e i nomi dei vincitori delle borse di
studio.
Il Liceo Carlo Botta di Ivrea, in relazione all’assegnazione della borsa di studio in ricordo della
Signora Clelia Coluccia, si assume la responsabilità e l’onere dell’organizzazione dei soggiorni studio dei
borsisti definendo apposito contratto con i centri linguistici dei paesi anglofoni e francofoni
specificamente individuati all’uopo, fino alla concorrenza di Euro 1.000 (mille) per ciascuna borsa.
Si ribadisce che le spese di viaggio e di trasporto locale sono a carico dello/a studente/ssa beneficiario/a
della Borsa di studio.
La Famiglia Porta provvede a versare al Liceo Carlo Botta l’ammontare annuo di Euro 2.000,00
(duemila/00) per gli scopi di cui sopra entro il primo di marzo di ogni anno.
Il Liceo Carlo Botta gestisce detto ammontare in apposito capitolo di spesa vincolato del
bilancio dell’Istituzione Scolastica.
Tutte le operazioni devono essere concluse entro e non oltre il 31 marzo dell’anno scolastico a
cui l’assegnazione della borsa di studio si riferisce.
BORSA DI STUDIO CLELIA COLUCCIA

Approvazione del Consiglio di Istituto il 25 giugno 2018 - delibera n. 198

La Famiglia Porta nella persona di Maria Marvi Porta, ricorda la figura della Cugina, Clelia Coluccia,
scomparsa nel 2017, istituendo due "Borse di Studio" annuali per giovani studenti del Liceo “Carlo Botta” delle
classi quart e.
L'amore per lo studio linguistico, la tenacia, l'autonomia e la voglia di conoscere contraddistinguono Clelia
Coluccia, giovanissima studentessa presso gli istituti Castiglia e Moreno di Ivrea nei primi anni sessanta e segnano
la Sua vita, indirizzandola verso realtà lavorative in diversi Paesi Europei. Parigi diventa la sua città d'adozione dove,
negli anni, incarichi in crescendo di responsabilità, portano Clelia ai massimi livelli dirigenziali.
A 48 anni diventa delegata generale per la Francia di Daimler-Benz con un ufficio sugli Champs Elysées e uno
presso Mercedes a Louveciennes nella periferia parigina; manterrà questo incarico fino al suo pensionamento nel 2008
a 65 anni.
Lo scopo di questa borsa di studio è quello di dare seguito all’eredità intellettuale di Clelia Coluccia attraverso
soggiorni studio finalizzati al potenziamento linguistico.

