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Borsa di Studio A. S. 2016/2017
__l__ sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il _____________
residente a _________________________________________ C.A.P. __________
Via ___________________________________________________ n. _________
Tel. _______________________________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a _____________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ____________________
iscritto/a per l’a.s. 2016/2017 alla classe ________ sez. _______ essendo in possesso
dei requisiti richiesti, sia inserito nella graduatoria per l’assegnazione della borsa di
studio per:

Merito avendo conseguito la promozione con la media di _______ nell’a.s.
2016/17;

Reddito/Merito relativamente al coefficiente ISEE di € _______________
Come da modello I.S.E.E. /2017 allegato.

Lo scrivente dichiara di non aver usufruito di borse di studio da parte di altri Enti di
appartenenza.
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DICHIARA
(per motivi economici) di essere collocato in:
1^ Fascia

(da € 0,00 a € 3.500,00 red. I.S.E.E.)

2^ Fascia

(da € 3.501,00 a € 7.000,00 red. I.S.E.E.)

3^ Fascia

(da € 7.001,00 a € 10.632,94 red. I.S.E.E.)

REQUISITI:

Aver riportato la media di:
(sarà considerata la media più alta di tutto l’Istituto)

___________

A parità di punteggio si considera la media più alta dell’anno
scolastico precedente

___________

Gli alunni di 5^ devono riportare la votazione di 100/100

___________

(per gli alunni di prima e di quinta classe varrà la media del
1° quadrimestre)
___________

Non aver presentato debiti nel curriculum
Non aver presentato ripetenze

Foggia, _____________________

Il Dichiarante
______________________________

Scadenze: 10 luglio 2017 per le classi 1^, 2^, 3^ e 4^
25 luglio 2017 per le classi 5^

Allegare mod. I.S.E.E./2017 nel caso di istanza per reddito/merito.

Il Compilatore: ass.te amm.vo Matteo Renzulli
Collaboratore: ass.te amm.vo RENZULLI MATTEO

