Bando pubblico per l’assegnazione di Borse di Studio
Anno scolastico 2009/2010
Anno accademico 2008/2009
Dal 10 novembre al 10 dicembre
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI :
• 11 Borse di Studio del valore di € 200,00 per studenti
residenti in Cesate, che hanno frequentato la classe 5^
della Scuola Primaria.
• 17 Borse di Studio del valore di € 400,00 per studenti
residenti in Cesate, che hanno frequentato la classe 5^
della Scuola Secondaria di 2° grado e di Corsi di
Formazione Professionale.

• 17 Borse di Studio del valore di € 300,00 per studenti

residenti in Cesate, che hanno frequentato la classe 3^
della Scuola Secondaria di 1° grado.
• 15 Borse di Studio per studenti universitari residenti
in Cesate, non fuori corso, così suddivise:
8 Borse di studio del valore di € 500,00 Laurea triennale.
7 Borse di studio del valore di € 700,00 Laurea
magistrale.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome dell’alunno se maggiorenne, se minorenne indicare nome e cognome del genitore o del tutore)

Residente nel Comune di Cesate
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale…………………………………………………….

Recapito telefonico …………………………………………….

CHIEDE
L’ammissione al bando di concorso del proprio figlio/a ………………………………………………………….
(se compila il genitore)

L’ammissione al bando di concorso
(se compila l’alunno maggiorenne)

1.

e a tale scopo dichiara:

Di aver frequentato nell’anno scolastico 2009/2010 la classe …………………………... della scuola
…………………………………………………………………………………... di ………………………………

2.

Di aver conseguito la promozione con votazione finale di profitto:
a)

giudizio finale……………………………………………
(allegare fotocopia della scheda di valutazione, diploma, …….)

(per la scuola primaria e secondaria di 1°
grado)

b)

giudizio finale maturità…………………………………………………
(allegare fotocopia del diploma di maturità)

c)

giudizio finale Corso di Formazione Professionale ……………………………………………
(allegare fotocopia del diploma)
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3.

Di aver frequentato nell’anno accademico 2008/2009 l’Università ………………………………………………...
......................................................................................................... di ………………………………… e di aver conseguito :
a)

Laurea triennale con votazione finale ………………………………………
(allegare fotocopia)

b)

Laurea magistrale con votazione finale ……………………………………
(allegare fotocopia)

4.

Ha un indicatore I.S.E.E. pari a € ………………………………… (allegare fotocopia certificazione I.S.E.E.
in corso di validità)

5.

Di non aver conseguito alcun ritardo nello studio e per l’università non essere andato fuori corso

6.

Di non aver ottenuto borse di studio della stessa tipologia per lo stesso anno scolastico/anno accademico.

Data …………………………….

Firma _____________________________
(firma del genitore o studente se maggiorenne)
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