L’Istituto Paolini – Cassiano
EMANA
il seguente bando per n°5 borse di studio interne riservate ai soli studenti dell’Istituto.
REQUISITI PARTECIPAZIONE/DOCUMENTAZIONE/DESTINATARI
BORSE DI
STUDIO
DON ORFEO
GIACOMELLI

AUGUSTO SELLERI

IMPORT
O
€ 500

DESTINATARI

Alunni iscritti alle classi:
2°, 3°,4°,5°
ISTITUTO CASSIANO

Alunni iscritti alle classi:

REQUISITI

DOMANDA

-Frequentare
l’insegnamento della
religione cattolica.

Al Dirigente Scolastico entro il

-Media non inferiore a
7/10 senza sospensione
di giudizio.
-Voto di condotta non
inferiore a 8/10.
-Disagiate condizioni
economiche
.

-di frequentare l’insegnamento

-Impegno personale in

Al Dirigente Scolastico entro il

DOCUMENTAZIONE

31/05/2020.

-Stato di famiglia

Dichiarare:

(autocertificazione)

della religione cattolica.
-la media dei voti e voto di
condotta.
-eventuale stato di necessità

-Copia ISEE/2018

€ 500

2°, 3°,4°,5°
ISTITUTO CASSIANO

attività di volontariato e

31/05/2020.

--Stato di famiglia

solidarietà sociale.

Dichiarare:

(autocertificazione)

-Eventuale stato di

-attività di volontariato e

necessità.

solidarietà sociale;

-Media non inferiore a

-eventuale stato di necessità;

7/10 senza sospensione

-media dei voti;

di giudizio.

-voto di condotta.

-Copia ISEE/2018

-Voto di condotta non
nferiore a 8/10

ANGELINA ROSSI

€ 150

Alunni iscritti alle classi: - Eventuale stato di
2°, 3°,4°,5°

GIANFRANCO TARABUSI

€ 150

ISTITUTO PAOLINI

Alunni iscritti alle classi:
DARIA XELLA

€ 200

2°, 3°,4°,5°

ISTITUTO PAOLINI

Al Dirigente Scolastico entro il
31/05/2020.

necessità.

Dichiarare:

-Promozione senza
sospensione di giudizio.

-voto in lingua straniera;

-Stato di famiglia
(autocertificazione)

-media dei voti;
-Non essere beneficiari di
-eventuale stato di necessità.
altra borsa di studio.

-Copia ISEE / 2018

-Media non inferiore a

-Stato di famiglia

Al Dirigente Scolastico entro il
8/10 senza sospensione di 31/05/2020.
giudizio.
Dichiarare:
-Voto di matematica non
-la media dei voti riportata nel
inferiore a 8/10.
precedente anno scolastico;
-voto di matematica e condotta
-eventuale stato di necessità

(autocertificazione)

-Copia ISEE/2018

Ogni documentazione è prodotta in carta libera. I dati anagrafici relativi al reddito 2018 saranno utilizzati esclusivamente per la stesura della
graduatoria.
Si allega il modulo per la domanda di partecipazione e modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il presente bando è pubblicato nel SITO dell'Istituto e nella BACHECA del Registro elettronico.
Per ulteriori informazioni gli allievi possono rivolgersi alla segreteria didattica durante gli orari di apertura o alla prof. Barbato per il Paolini e alla
prof. Suzzi per il Cassiano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Prof: Ernestina Spiotta -

