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COMUNICAZIONE N°C419 

   Seriate, 01/03/2018 
  
  
  

                                                                 AI GENITORI  

                     AGLI STUDENTI  

                    CLASSI 2^ - 3^ - 4^ - 5^  
                      
  
  

OGGETTO: Bando di concorso per Borse di Studio.  
  
  
  

Si comunica che l’Istituto “E.Majorana” bandisce un concorso per 
l'assegnazione di Borse di Studio a studenti che lo hanno frequentato nell’a.s. 

2016/2017 e che lo frequentano anche nel corrente anno.  
Gli interessati possono inoltrare domanda presso la Segreteria dell'Istituto, 

Ufficio Didattica, dove è possibile ritirare il modulo dedicato. 

La consegna della domanda dovrà avvenire entro il 24 marzo 2018.   

Si ricorda che per poter presentare domanda occorre essere in regola 

con il pagamento del contributo scolastico. 

  
  
  

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                   Anna Maria Crotti  
  
  
  

 N.B.  Il docente annoterà sul registro elettronico l’avvenuta lettura della 
presente comunicazione               
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BANDO DI CONCORSO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO RELATIVE   

ALL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

  
  

Le borse di studio verranno assegnate esclusivamente agli studenti che 

hanno frequentato nell’a.s. 2016/2017 l’ I.I.S.S. “Majorana” di Seriate e lo 

frequentano nel corrente anno scolastico.  

Gli studenti che intendono concorrere dovranno presentare 
domanda entro il 24 marzo 2018 presso la Segreteria  della scuola 
(Ufficio Didattica).  
  
Alla  domanda dovranno  essere allegati i seguenti  documenti (redatti in carta libera)  

 Dichiarazione della scuola attestante la votazione conseguita a conclusione dell’a.s. 

2016/2017  (è necessario  un profitto medio  non inferiore a 8/Decimi);  

 Dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non usufruire di altre borse di studio;  

  
 

 

 

 

 

I moduli di domanda di partecipazione al bando sono reperibili presso la segreteria 

dell’Istituto,  (ufficio Didattica) a cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni.  

  
La cerimonia di consegna delle borse di studio verrà effettuata il 5 maggio p.v.; seguirà 

ulteriore comunicazione per i particolari dell’evento. 
  
  

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                              Anna Maria Crotti  
  
  
  

N.B. L’istituto si riserva di chiedere l’ISEE del nucleo familiare, relativo all’anno 2016, 

laddove fosse indispensabile per l’attribuzione della borsa di studio. 
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  AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                      ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE  

                                “MAJORANA” - SERIATE                           

  
Il sottoscritto …………………………………… nato a ……………………………..……. il …………… 

frequentante nel corrente anno scolastico la classe …………..  

C H I E D E  

di concorrere al Bando per l’assegnazione di una delle borse di studio messe a concorso da 

Codesto Istituto. Allega alla presente domanda:  

• Dichiarazione sotto la propria responsabilità, attestante la votazione conseguita a conclusione 

dell’a.s. 2016/2017;  

• Dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non usufruire di altre borse di studio per merito 

scolastico relativamente all’anno scolastico 2016/2017.  

  

Seriate, ……………………………..            Firma dello Studente  

                …………………………………  

  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°  

Dichiarazione Attestante la votazione conseguita nell’anno scolastico 2016/2017 

Il sottoscritto …………………..…………………………………… capofamiglia dell’alunno 

…………………………………………………………………………………….  

Dichiara sotto la propria responsabilità che l’alunno …………………………..ha conseguito la 

votazione………….nell’anno scolastico 2016/2017. In fede  

Data………………………………..       Firma  

              …………………………………  

  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°  

Dichiarazione di non percezione di altre borse di studio  

Il sottoscritto …………………..…………………………………… capofamiglia dell’alunno 

………………………………………..  

Dichiara sotto la propria responsabilità che l’alunno …………………………..non usufruisce di altre 

borse di studio per merito relative all’anno scolastico 2016/2017.  

In fede  

Data………………………………..       Firma:………………………………  
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