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A tutti gli alunni
Corsi Diurni e Serali
Circolare n°
Genova, 01 aprile 2019
Oggetto: Bando di concorso per borse di studio- a.s.2018-2019
La Fondazione “Giuseppe Pretto e Maria Pretto Cassanello” di Genova mette a disposizione per
l’anno scolastico 2018/19 n. 76 borse di studio di € 550 ciascuna a favore di giovani capaci e meritevoli,
iscritti a Istituti Tecnici o Professionali appartenenti a famiglie la cui situazione reddituale (ISEE) è compresa
tra 0 € e 27.500 €.
Ai fini della quantificazione, verrà applicato dalla Fondazione un ulteriore abbattimento sul reddito
ISEE pari a:
 per i nuclei familiari in cui siano presenti due o più minori, 5.000 € per ogni minore a carico oltre il primo
 per i nuclei familiari in cui siano presenti uno o più disabili, 5.000 € per ogni disabile a carico
Si fa presente che sul totale di 76 borse, banca Generali assegnerà 1 borsa di studio di 550 €
Le borse di studio saranno assegnate in ordine di merito e nel seguente modo:
 n.51 ai concorrenti iscritti alla classe seconda e successive che abbiano ottenuto la promozione
nella sessione estiva (con assenza di sospensione di giudizio) con una media non inferiore a 8,40/10
nel cui calcolo non verranno computati i voti o i giudizi riportati in religione
 n.15 ai concorrenti iscritti, nell’a.s. 2017/18 alla classe quinta, che abbiano ottenuto la promozione
nel suddetto anno scolastico con una votazione non inferiore a 100/100
Sono esclusi dal concorso gli alunni ripetenti nell’arco di tutta la carriera scolastica della scuola media
superiore.
Sul totale delle 76 borse di studio messe a concorso, n° 10 potranno essere assegnate a concorrenti iscritti
nell’a.s. 2018/19 alla classe seconda e successive, che pur non avendo la media precedentemente
specificata, abbiano comunque una media non inferiore ai 7,80/10 e con ISEE compresa tra 0,00 € e
10.000€ (al netto degli abbattimenti sopra riportati)
Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, vanno presentate, dagli
interessati, entro il termine improrogabile di venerdì 03 maggio 2019, alla Segreteria della Scuola che, a
mezzo di timbro-datario, attesterà la data del ricevimento.
Le domande che arriveranno oltre tale data e/o che saranno prive del timbro datario di
accettazione dell’Istituto, non potranno in alcun modo essere accolte.
Il bando di concorso può essere ritirato in Segreteria Didattica durante l’orario di apertura ordinaria
chiedendo della sig. Paola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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