
Verbale della riunione della commissione addetta all’assegnazione delle borse di studio 

per l’a.s. 2018-19 

 

Il giorno 4 settembre 2019, alle ore 10:00, si riunisce nell’ufficio della Dirigenza Scolastica la 

commissione addetta all’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2018-19. La 

commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, dott. Emilio Luzi, è composta da: 
- Dott.ssa Francesca Caracciolo, DSGA della Scuola Statale Italiana di Atene 

- Prof. Davide Silvestri, docente vicario e docente del Liceo 

- Prof. Margherita Bolognese, docente (anziano) della Media 
- Sig.ra Balafutas Costantina, in rappresentanza dell’Associazione genitori. 

In apertura di riunione il Dirigente specifica che sono giunte alla scuola richieste di borse di 

studio al di fuori dal bando a suo tempo reso pubblico, richieste da ritenersi quindi 
inconferenti proprio in ragione della loro non rispondenza ai requisiti specificati. Si passa 

quindi alla rilettura del bando, al termine della quale il Dirigente dà lettura delle indicazioni 

giunte dai Consigli di classe in relazione agli alunni che si siano distinti in quanto a profitto e 

profilo etico. Si parte dalla Scuola Media per assegnare la borsa di studio per profitto pari ad 
€ 750. Dalle segnalazioni pervenute risultano col miglior profitto nelle singole classi  

- I Media Panajotakis Fyrogeni Lorelai (media 9,92) 

- II Media Sbonia Erato Anna (media 9,85) 
- III Media Natalia Zoi Pillisio (media 9,85) 

La commissione, rilevata la media più elevata, assegna la borsa di studio per profitto 

all’alunna Panajotakis Fyrogeni Lorelai, previa verifica delle condizioni previste dal bando. 
Si passa quindi alla borsa di studio relativa al profilo etico esemplare, sempre per la scuola 

Media, del valore di € 250. Risultano segnalate, con la stessa votazione di condotta, 10, le 

suddette alunne. Per l’assegnazione si procede quindi a sorteggio. Il sorteggio, effettuato dalla 

signora Balafutas, individua come destinataria l’alunna Sbonia Erato Anna, previa verifica 
delle condizioni previste dal bando. 

Si passa quindi alle designazioni relative al Liceo: dalle indicazioni effettuate dai singoli 

consigli di classe risultano, per ciascuna classe, i più meritevoli per profitto i seguenti alunni 
-  I Liceo, Manfredini Jacopo, media 9,18 

- II Liceo, Koutsi Alexandros, media 9,15 

- III Liceo Osborne Ian, media 9,69 

- IV Liceo, Cuneo e Hatziangelidis, voto finale 90 
Risulta quindi destinatario della borsa di studio per profitto, del valore di € 1000, l’alunno 

Osborne Ian, previa verifica delle condizioni previste dal bando. 

Per quanto concerne l’assegnazione della borsa di studio relativa al profilo etico la 
commissione constata la situazione di parità degli alunni Papa, Antonopoulou, Cabiddu e 

Vassalos. [OMISSIS]. Si procede quindi ad estrazione per designare il destinatario. Dal 

sorteggio, effettuato dalla sig.ra Balafutas, risulta come destinatario della borsa di studio per 
profilo etico, pari a € 250, l’alunno Vassalos di IV Liceo, previa verifica delle condizioni 

previste dal bando. Si passa infine all’attribuzione della borsa di studio relativa alla Scuola 

primaria, concernente il solo profitto. Constatata la stessa condizione di profitto per gli alunni 

Sbonias, Mehilli, Vogeli, Pinto, Kalopisi, Kelgianoglou, Prassos, Hagialoglou, Kakalidi, 
Zampelis si procede al sorteggio. Il sorteggio, effettuato dalla signora Balafutas, designa 

come destinataria della borsa di studio per profitto, del valore di € 750, l’alunna Hagialoglou 

Corina, previa verifica delle condizioni previste dal bando. La verifica delle suddette 
condizioni viene affidata alla segreteria. Si individua come data relativa alla comunicazione 

dei vincitori martedì 10 settembre 2019 in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico 

alla presenza di S.E. Efisio Luigi Marras, Ambasciatore d’Italia in Grecia. 
Alle ore 11:00, constatato l’espletamento di tutte le pratiche previste, la seduta viene 

dichiarata sciolta. 

Atene, 4 settembre 2019                                                     I membri della commissione 


