
- Al Dirigente Scolastico
del LICEO GINNASIO STATALE "G.B. Brocchi*

-Alla Presidenza del CONSIGLIO D'ISTITUTO
BASSANO del GRAPPA

OGGETTO: Richiesta "Assegno di Studio" -a. s. 2016/2017.

Il/La sottoscritto/a

a

(padre o madre) - nato/a il

- residente a

via - tei.

CHIEDE che il/la figlio/a frequentante

nell'a.s. 2016/2017 la classe venga inserito nella graduatoria per concorrere ad uno

degli "Assegni di studio" gestiti dal Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi".

Consapevole che se la domanda sarà compilata in modo incompleto o errato non verrà presa

in considerazione,

DICHIARA (barrare e compilare la parte interessata):

D che il/la figlio/a ha frequentato nell'anno scoi. 2015/2016 la classe
Ginnasio "G.B. Brocchi" (o altro Istituto Superiore:
- riportando nello scrutinio finale, la seguente media:
in Matematica:

di questo Liceo
)

e con il seguente voto

D che il/la figlio/a ha superato - nell'anno scoi. 2015/2016 l'Esame di Stato del 1° ciclo presso:
- con il seguente voto:

• che la propria famiglia (compreso il richiedente) si compone delle seguenti persone:

n° Cognome - nome Professione

1.

Padre

2.

Madre

3.

Figlio

4.

Figlio

5.

Figlio

6.

Figlio

7.

Figlio

8. Altro:



DICHIARA INOLTRE:

• che il/la figlio/a non ha avuto per, l'anno scolastico 2016/2017 altre forme di aiuto (borse
di studio/assegni di studio) e che rinuncia, in caso di attribuzione dell'assegno, ad altre
eventuali in corso di assegnazione;

• che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo
familiare relativa ai redditi anno 2015 è il seguente: euro *

In base alla determina dirigenziale n. 7209 del 04/11/2013 l'Amministrazione procederà ad una verifica a
campione delle dichiarazioni presentate.

• Eventuali situazioni di famiglia particolari:
1) orfano/a - ragazzo/a padre/niiadre •
2) genitore disoccupato D
3) situazioni particolari di disagiò da documentare

(da allegare in busta chiusa intestata alla Commissione borse e assegni di studio) D

******************************************************

Note: Un'apposita commissione (formata da un rappresentante dei genitori, da un rappresentante degli
studenti, da un rappresentante dei docenti e da un rappresentante del personale ATA) esaminerà la
documentazione pervenuta e provvedere poi a redigere una graduatoria sulla base del profitto
scolastico, dell'ISEE e da eventuali situazioni particolari. Riportiamo le varie tipologie di assegni di
Studio previsti:

1. Assegno di Studio "Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi";
(n° 21 assegni da 260,00 euro cad. - come da deliberazione del Consiglio d'Istituto)

2. Assegno di Studio "Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi";
il cui importo risulta essere inferiore circa al 60% di quello di cui al punto 1.
(n° 9 assegni da 160,00 euro cad. - come da deliberazione del Consiglio d'Istituto)

3. Assegno di Studio "Ing. Giovanni Bottecchia";
-si attinge dalla graduatoria del nostro Liceo - è riservata ai soli studenti (2A-3A-4A-5A) degli
ind. Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate (verrà preso in considerazione il voto
finale di matematica dell'a.s.2015/2016).
(n° 1 assegno da euro 400,00 - messo a disposizione dalla famiglia Ing. Giuseppe Bottecchia").

N.B. La domanda deve pervenire presso la Segreteria della sede di Via XI Febbraio 65 (Villa
Fanzago aperta tutti i giorni dalle ore 07,30 alle ore 08,10 e dalle ore 11,00 alle 13,10 e il
martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 17,00) entro e non oltre sabato 19 novembre
2016.

Data: Firma

***********************************************************

INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003. n° 196.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno
oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini dell'erogazione della borsa di
studio; è svolto da personale del Liceo Brocchi ;e/o da soggetti esterni per conto del Liceo Brocchi; i dati, resi anonimi,
potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 30 luglio 1999, n° 281).

Data firma del genitore
(o da chi ne fa le veci)

modulo domanda


