
 

 

BORSA DI STUDIO IN SCIENZE MOTORIE RENATA PUGLISI 

É universalmente riconosciuta l'interazione tra le materie di studio e in particolare tra le di-

scipline artistiche e motorie, per un corretto e armonioso sviluppo psicofisico. 

Il Liceo Berti si è distinto, negli anni, per la particolare attenzione rivolta alle discipline arti-

stiche e motorie attivando laboratori didattici specifici dedicati al teatro, alla danza e all'al-

lestimento di spettacoli che hanno coinvolto numerose classi e allievi capaci di interpretare 

in modo originale temi multidisciplinari e opere studiate a scuola.  

La professoressa Renata Puglisi, insegnante di scienze motorie presso il Liceo Domenico 

Berti dal 2005 al 2017, è stata attiva in questi ambiti, dedicandosi con passione e creatività 

alla realizzazione di spettacoli teatrali che hanno ottenuto riconoscimenti di notevole im-

portanza. 

Va inoltre ricordata la dedizione al lavoro curricolare in palestra, dove l’insegnante costan-

temente ha contribuito allo sviluppo globale degli allievi grazie alle scienze motorie. Per 

questi motivi nel 2018 le è stata intitolata una palestra del Liceo Domenico Berti. 

Per ricordare la Professoressa Renata Puglisi e la sua attività, la scuola intende istituire 5 

borse di studio annuali da destinare agli allievi meritevoli che si sono distinti in ambito sco-

lastico ed extra-scolastico ed economicamente in difficoltà. 

La somma in denaro che costituisce la borsa di studio è formata da 300 euro l’una. 

 

CRITERI di ASSEGNAZIONE della borsa di studio degli allievi. 

A) Per quanto riguarda la situazione economica farà fede l’ISEE. 

10 punti con un indicatore economico equivalente in corso di validità al di sotto dei 3000 

euro, a scendere di un punto ogni 2000 euro in più.  

esempio: ISEE 2999 euro 10 punti 

      ISEE 4999 euro 9 punti 

      ISEE 6999 euro 8 punti 

      ISEE 8999 euro 7 punti 

      ISEE 10999 euro 6 punti 

      ISEE 12999 euro 5 punti 

      ISEE 14999 euro 4 punti 

      ISEE 16999 euro 3 punti  

      ISEE 18999 euro 2 punti 

               ISEE 20999 euro 1 punto 

     ISEE ≥ 21000 euro 0 punti 

 

 



 

 

B)  MERITO SCOLASTICO 

Per quanto riguarda il merito scolastico si rimanda alla media della pagella 

dell’anno scolastico 2018-2019  

5 punti a disposizione in base alla media scolastica.  

Media scolastica Punteggio attribuito 

M = 6 1 

6 < M ≤ 6,5 1,5 

6,5 < M ≤ 7 2 

7 < M ≤ 7,5 2,5 

7,5 < M ≤ 8 3 

8 < M ≤ 8,5 3,5 

8,5 < M ≤ 9 4 

9 < M ≤ 10 5 

 

 

Per quanto riguarda le attività motorie ed espressive gli insegnanti di scienze moto-

rie assegneranno un punteggio a ciascun candidato, avendo a disposizione  

5 punti per l’impegno e per la attiva partecipazione alle lezioni di scienze motorie  

5 punti per il profitto di scienze motorie   

5 punti per la disponibilità e la dedizione a rappresentare la scuola nelle varie perfor-

mance extra-scuola. 

Gli insegnanti di scienze motorie motiveranno l’attribuzione dei punteggi 

D) ECCELLENZA EXTRA-SCOLASTICA 

I candidati alla borsa di studio possono presentare documenti attestanti la propria 

eccellenza in attività extra-scolastiche riguardanti ambiti artistici e/o sportivi.   

L’attestazione dovrà essere firmata su carta intestata dell’associazione, ente, società spor-

tiva o federazione sportiva su cui verranno certificati il livello dell’eccellenza (nazionale, re-

gionale, provinciale o promozionale) e l’impegno settimanale che l’attività comporta. 

10 punti a disposizione in base al livello della eccellenza e all’impegno profuso. (la com-

missione del concorso motiverà la valutazione). 



 

 

La commissione del concorso sarà composta da:  

1) Il dirigente scolastico  

2) il coordinatore di scienze motorie 

3) il presidente del consiglio di Istituto 

4) un familiare della Prof.ssa Puglisi Renata (se disponibile) 

Le domande per l’assegnazione della borsa di studio devono essere consegnate in 

Segreteria didattica entro e non oltre il 30 aprile 2020 

Le domande dovranno essere complete di nome cognome del candidato, classe frequen-

tata nell’anno scolastico precedente essere firmate da entrambi i genitori o da chi ne fa le 

veci. È obbligatorio allegare l’ISEE in corso di validità. 


