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     Ai GENITORI 

Agli ALUNNI 

delle CLASSI QUINTE 

LICEO  

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

CIRCOLARE n. 180 

 

OGGETTO – Progetto mobilità sociale: esito procedura di ammissione al beneficio dell’esonero dal 

pagamento della tassa di iscrizione al test di ingresso al CdL in Economia e Management dell’Università 

LUISS Guido Carli. 

 
Si comunica, a seguito delle richieste pervenute da parte degli alunni delle classi quinte interessati a 

partecipare ai test per l’ammissione all’Università LUISS – Guido Carli che, nell’ambito del Progetto “Mobilità 

Sociale”, sono stati  selezionati gli studenti esonerati dal pagamento della tassa d’iscrizione al test di 

ammissione. 

 La selezione è avvenuta secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, nella seduta del 19 dicembre 

2022, analoghi a quelli che danno diritto all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche (ai sensi dell’art. 

200del D.L. 297/94): merito e reddito. 

 Nello specifico, sono stati individuati gli alunni più meritevoli tra i richiedenti l’ammissione al beneficio, 

considerata la media di promozione nell’anno precedente e con il valore dell’Indicatore della Situazione 

Economia Equivalente (ISEE relativo al corrente anno) più basso tra quelli di tutti gli alunni richiedenti 

l’esenzione. 

  Si riportano, di seguito, i nominativi degli alunni, comunicati alla LUISS sulla base della selezione 

effettuata: 

1 NARDELLI Francesca 5^ A sc 

2  

ex aequo 

ZACCARIA Alessia  5^ E sc 

ZIRUOLO Gabriele 5^ A sc 

3 NARCISO Andrea 5^ D sc 

  

   In considerazione del posizionamento di due alunni al secondo posto, la LUISS ha ritenuto di non dover 

operare il sorteggio, ma ha consentito l’ammissione al beneficio di tre alunni , anziché di due. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

LICEO SCIENTIFICO RISPOLI-TONDI - C.F. 93071630714 C.M. FGPS210002 - A408F2D - SEGRETERIA

Prot. 0000291/U del 19/01/2023 11:54Dirigente scolastico DS

mailto:fgps210002@istruzione.it
mailto:fgps210002@pec.istruzione.it
http://www.liceorispolitondi.edu.it/

