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Il Preside
CS 28 del 26-01-2016 - Bando per Borse di Studio 2015-16
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 28
Bologna, 26 Gennaio 2016
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi
classi 1^ e 2^ della scuola superiore

«Nome» - «Classe»

BANDO PER LE BORSE DI STUDIO A.S. 2015-2016
Note informative per le famiglie
Gentili Famiglie,
lascio alcune note inerenti il Bando per la concessione delle borse di studio anno scolastico/formativo 2015/16.
Ogni famiglia è invitata a leggere attentamente le indicazioni di seguito riportate.
APERTURA DEL BANDO: 27 Gennaio 2016
SCADENZA DEL TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 4 marzo 2016, h 12.00 (presso la segreteria scolastica)
DESTINATARI: Il bando è rivolto agli allievi frequentanti le classi 1^ e 2^ della Scuola Sec. di Secondo Grado.
Gli studenti che hanno conseguito, nell’anno scolastico precedente, una media dei voti pari o superiore al
sette, possono ottenere una borsa di studio maggiorata del 25%.
NOTE TECNICHE:
- è bene che ogni famiglia lo legga attentamente il bando così come pubblicato su internet
- ricordiamo che e’ necessario farsi calcolare il valore ISEE gratuitamente da un caf. o dagli enti indicati nel bando;
- l’attestazione ISEE deve essere rilasciata in data successiva al 15 gennaio 2016. Tenuto presente che l’ISEE viene
reso disponibile entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da
parte del richiedente, si raccomanda di provvedere immediatamente alla richiesta.
- come l’anno scorso saranno ammesse solo le domande di chi ha un valore ISEE, calcolato esclusivamente sui redditi
del 2015, ai sensi del dpcm 159/13, non superiore ad euro 10.632,94.
MODULO DOMANDA BORSE DI STUDIO A.S. 2015-16: va scaricato da internet:
- dal sito della scuola: area scuola superore -> comunicazioni generali
CS 28a del 26-01-2016 - Bando per Borse di Studio 2015-16
CS 28b del 26-01-2016 - Istruzioni per Borse di Studio 2015-16
CS 28c del 26-01-2016 - Modulo per Borse di Studio 2015-16
- dal sito della provincia: www.cittametropolitana.bo.it nella sezione:
“Albo Pretorio– Pubblicazioni in corso – Bandi atti e avvisi diversi”
Info: U.O: Diritto allo studio Interculturalità: 051/659.8411 - .8875
CONSEGNA DELLA DOMANDA:
- da fare presso la segreteria della scuola entro le ore 12.00 del 4 Marzo 2016
- allegando: Fotocopia documento di identità (del richiedente) VALIDO
Si richiede, inoltre alle famiglie di:
• compilare in stampatello il modulo di domanda in modo chiaro e completo
• firmare la domanda in presenza dell’incaricato di segreteria.
Cordialmente,
don Giovanni Sala

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare al proprio consigliere entro Lunedì 8 Febbraio 2016

FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA CIRCOLARE INFORMATIVA
SUL BANDO PER LE BORSE DI STUDIO A.S. 2015-2016
(circolare: CS 28 del 26-01-2016 - Bando per Borse di Studio 2015-16)
Cognome e nome allievo/a: «NOME» Classe: «Classe»

Data: _______________________________

Firma del genitore: _____________________________________________

