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Circ. n. 442  

 

Foligno,  18 Maggio 2021      

        - AI DOCENTI 

        - AGLI STUDENTI  

           Classi 2° - 3° - 4° - 5° 

        - SITO 

 

OGGETTO:  Borse di Studio Istituto “S.Anna” – a.s. 2020/2021. 

 

 La Fondazione dell’Istituto di Formazione “S.Anna”  di  Perugia ha emesso il bando relativo 

all’oggetto per l’assegnazione di 2 borse di studio del valore di 350,00 euro cadauna a favore degli 

alunni frequentanti  questo Istituto che hanno ottenuto una media superiore a 8/10 nel 1° 

quadrimestre dell’a.s. 2020/2021  ed appartenenti a famiglie con reddito annuo lordo non superiore 

a € 30.000,00 con un figlio a carico, reddito incrementato di 3.000,00 per ogni altro figlio (a carico). 

 Chiunque si trovi nelle condizioni sopra citate potrà consegnare la domanda al Dirigente 

Scolastico entro e non oltre il 22 Maggio 2021 contenente le seguenti indicazioni obbligatorie dello 

studente: 

-dati anagrafici; 

-classe frequentata; 

-media conseguita nell’a.s. 2020/2021; 

-reddito lordo della famiglia; 

-composizione della famiglia. 

 

 Nel caso l’alunno richiedente sia minorenne, sono necessari i dati anagrafici di chi esercita 

la patria potestà che risulterà l’intestatario dell’assegno della borsa di studio. 

Si allega bando pubblicato dalla fondazione “Istituto di Formazione Culturale S.Anna” – 

Perugia e bozza di modello di domanda. 

            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Simona Lazzari 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n.39/1993 
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       Al Dirigente Scolastico 

       Dell’Istituto Tecnico Tecnologico 

       “LEONARDO DA VINCI” 

       Viale G.Marconi n.6 

       06034 FOLIGNO (PG) 

 

 

 

Io sottoscritto ________________________________________________________ genitore dello studente 

_____________________________________________________ nato a ___________________________ 

il _____________, residente a ___________________ in Via/Piazza_______________________________ 

e frequentante la classe ___ sez. ___ - indirizzo _______________________________________________ 

presso questo Istituto   

CHIEDO  

 

di far partecipare  mio figlio alla selezione per il conferimento di una delle due borse di studio relative al 

bando emesso dall’ Istituto di Formazione Culturale Sant’Anna a.s.2020/2021. 

 

A tal fine dichiaro: 

 

 - che mio figlio nel 1° periodo ha ottenuto una media superiore agli 8/10 ; 

 - che il reddito familiare lordo è di ___________________; 

 - che il nucleo familiare è così composto:   

  ______________________________________ 

  ______________________________________ 

  ______________________________________ 

Allego: 

 - copia ultima dichiarazione ISEE; 

 - pagella di mio figlio del 1° periodo – a.s.2020/2021. 

 

 

 

      Firma Studente                        Firma genitore richiedente 

 

______________________________    ______________________________ 
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