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CITTÀ DI CASTELLANZA

CAP. 21053

PROVINCIA DI VARESE


ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

0331-526.111

C.F. 00252280128

BORSA DI STUDIO AL MERITO
DEDICATA AD “ALBERTO MORONI”
BANDO DI CONCORSO
Art. 1
L’Amministrazione Comunale di Castellanza, in continuità con quanto avvenuto negli anni scolastici precedenti,
istituisce la BORSA DI STUDIO AL MERITO DEDICATA AD ALBERTO MORONI. La Borsa di studio è finalizzata a
ricordare la figura di Alberto Moroni, giornalista castellanzese prematuramente scomparso nel gennaio 2004.
Art. 2
La borsa di studio è rivolta agli studenti residenti a Castellanza, frequentanti la scuola secondaria di secondo
grado “I.S.I.S. Cipriano Facchinetti”, via Azimonti 5 di Castellanza.

Art. 3
La borsa di studio, del valore di € 500,00 verrà riconosciuta allo studente che si sarà particolarmente distinto negli
studi, conseguendo una media scolastica pari o superiore a 8 alla fine del primo quadrimestre – a.s.
2019/2020 e che non abbia ricevuto il medesimo premio nell’anno scolastico precedente.
In caso di parità nella media scolastica, verrà premiato lo studente che presenti la situazione reddituale più
sfavorevole, attestata dalla certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di
validità.
Art. 4
La borsa di studio è finalizzata all’acquisto di libri di testo, materiale scolastico o dotazioni tecnologiche ad uso
scolastico.
Art. 5

Le domande di partecipazione al presente bando, da compilarsi su apposito modulo, in distribuzione presso la
Segreteria dell’Istituto “Cipriano Facchinetti”, l’Ufficio Istruzione, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dal sito
www.comune.castellanza.va.it, dovranno pervenire presso il Protocollo generale del Comune di Castellanza dal 24
febbraio al 06 marzo 2020 unitamente alla dichiarazione rilasciata dalla scuola, attestante la media dei voti
conseguita nel primo quadrimestre – a.s. 2019/2020.
Art. 6

Allo studente meritevole verrà consegnato il riconoscimento istituzionale in occasione del “Facchinetti Day”, in
programma il 28 maggio 2020

Per informazioni: Ufficio Istruzione, dr.ssa Elisabetta Sartori, 0331/526.280

e-mail: e.sartori@comune.castellanza.va.it

ALLEGATO 1
DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI BORSA DI STUDIO COMUNALE “ALBERTO MORONI” PER STUDENTI
MERITEVOLI

Al Comune di Castellanza

c.a. Ufficio Istruzione
Viale Rimembranze, 4

I sottoscritti_________________________________________C.F. ___________________________
e ______________________________________________C.F.______________________________
Genitori/ tutori/ di _______________________________________________________________
Nato/a a _________________________(__________) il ________________________
Residente a Castellanza in via ________________________________________
COD IBAN _______________________________________________________________
intestato a _______________________________________________________
Tel_______________________________Tel Cellulare ____________________________
Indirizzo e-mail__________________________________________________________
(obbligatorio per comunicazioni relative all’assegnazione del premio e alla cerimonia)
CHIEDONO
Di poter usufruire della borsa di studio comunale “Alberto Moroni” riservata a studenti meritevoli, finalizzata all’acquisto
dei libri di testo, materiale scolastico o dotazioni tecnologiche ad uso scolastico.
A tale scopo DICHIARANO che il/la proprio/a figlio/a non ha ricevuto il medesimo premio nell’anno scolastico
precedente (2018/2019) e, alla presente, ALLEGANO:


documentazione rilasciata dalla scuola secondaria di secondo grado “I.S.I.S. Cipriano Facchinetti” di
Castellanza nella quale si attesta che la media scolastica conseguita alla fine del primo quadrimestre a.s.
2019/2020 è pari a __________________

Castellanza, __________________________

In fede
______________________
______________________

