Fondazione Teatro Nuovo
Liceo Germana Erba
Regolamento per l’assegnazione di Borse di studio per l’A.S. 2020-21

1 - La consistenza annuale delle Borse di studio – sotto forma di sconto totale o parziale in percentuale

sulla retta annuale - viene definita per ogni anno scolastico in base alle donazioni e ai fondi
accumulati dalla Fondazione Teatro Nuovo, e al numero di richieste pervenute, fino ad esaurimento
dei fondi.
2 - L’iter per l’assegnazione della borsa di studio si sviluppa attraverso queste inderogabili fasi:
A - verifica del certificato ISEE di entrambi i genitori anche in caso di separazione/divorzio, relativa al

reddito dell’anno in corso rilasciata da un CAF o dal Comune di residenza;
B - individuazione dell’eccellenza nelle materie di indirizzo, tramite segnalazione dell’allievo da parte

dei docenti e del coordinatore di area;
C - ratifica del Consiglio di Classe, in occasione dell’ultimo scrutinio
D - approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Nuovo;
E - verifica sulla regolarità dei pagamenti delle quote di frequenza;
F - presentazione della richiesta alla Regione Piemonte o alla Regione di appartenenza di contributi

per il diritto allo studio;
4 - La concessione della borsa, come sopra deliberata, viene comunicata esclusivamente per iscritto
alla famiglia, a fine anno scolastico dopo gli scrutini del secondo quadrimestre. Segue da parte della
Fondazione il versamento dell’importo maturato sul conto della Famiglia indicato nella domanda.
5 - Verranno concesse le borse di studio agli allievi che maturino all’ultimo scrutinio: - voto medio
uguale o non inferiore a 7 senza insufficienze dopo lo scrutinio finale - voto uguale o non inferiore a 8
nella condotta.
6
per
accedere
alla
assegnazione,
è
sufficiente
spedire
per
e-mail
(liceogermanaerba@teatronuovo.torino.it ) o inviare al fax 0116500218, la domanda in carta
semplice, indicante la richiesta e i dati dell’allievo/a sottoscritta da entrambi i genitori o da chi
esercita la patria potestà.
Gli uffici provvederanno a istruire la pratica.
La presentazione della domanda per la Borsa non costituisce diritto al rilascio automatico della stessa
e la sua concessione non da diritto a riceverla l’anno successivo, ma deve essere ripresentata per ogni
anno scolastico.
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO GERMANA ERBA

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO

IL RICHIEDENTE
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

Prov.

Indirizzo

n. civico

Telefono abitazione

C.A.P.

Altro recapito telefonico

PER LA/LO STUDENTESSA/STUDENTE
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Comune di residenza

Data di nascita

Indirizzo

n. civico

Telefono abitazione

Prov.

Altro recapito telefonico

CHIEDE
Di poter partecipare alla graduatoria per l’assegnazione di una borsa di
studio A tale fine dichiara che l’alunno:
➢ Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 frequenta regolarmente la classe ……………
➢ è in posizione regolare con il pagamento delle rette scolastiche
Dichiara inoltre che:
➢ l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del richiedente e del suo nucleo
familiare (di cui allega copia), riferito ai redditi dell’anno scolastico in corso/anno solare
precedente
➢ è di euro
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Dichiara infine di essere a conoscenza che:
➢ verrà stilata una graduatoria dei candidati sulla base del punteggio del regolamento ai seguenti
elementi di valutazione:
o indicatore della situazione economica equivalente o voto medio
uguale o non inferiore a 7 senza insufficienze dopo lo scrutinio
finale o voto uguale o non inferiore a 8 nella condotta.
o individuazione dell’eccellenza nelle materie di indirizzo o
ratifica del Consiglio di Classe
➢ la mancata presentazione della copia dell’I.S.E.E. rilasciato dall’organo competente determina
l’assegnazione del punteggio relativo alla fascia più bassa
➢ in caso di parità di punteggio tra due o più candidati, la decisione assunta dal Consiglio di
➢ Classe preposto all’assegnazione della borsa di studio sarà insindacabile

Luogo e Data ……………………………………

Firma ……………………………………………..

Informativa e prestazione del consenso al trattamento dei dati ex artt.13 e 23 del d.lgs. n. 196/2003
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali” nel prosieguo, per brevità, il “Codice”), che i dati personali forniti in sede di
adesione al concorso saranno raccolti e registrati dalla scuola quale Titolare del trattamento
- su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. La informiamo che i dati
fornitici verranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali all’effettuazione del concorso. Il
conferimento dei dati personali per tali finalità è indispensabile per la partecipazione al predetto concorso.
La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 mediante richiesta
rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico dell’Istituto. L’elenco aggiornato recante i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati
della scuola è conservato presso gli uffici di codesto Istituto.
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del d.lgs.196/2003, dichiaro di aver preso atto dell’informativa relativa al
trattamento dei miei dati e liberamente acconsento al trattamento dei miei dati personali, da parte del Titolare
e della scuola per finalità legate al concorso
[ ] presto il consenso
[ ]nego il consenso

Luogo e Data ……………………………………

Firma ……………………………………………..
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