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BORSA DI STUDIO  

A favore di  STUDENTE/STUDENTESSA MERITEVOLE ISCRITTO/A 

iscritto alla Scuola Secondaria di I grado Maestre Pie di Bologna 

 

N.2 borse di studio Agimap Italia Onlus verranno conferite a due studenti/studentesse iscritti/e nell’A.S.. 2016/2017 

alla scuola secondaria di I grado dell’Istituto Maestre Pie di Bologna. 

Le borse di studio verranno erogate in unica tranche di euro 1. 000 al termine dell’anno scolastico. 

Le borse non sono compatibili con altro sussidio o assegno di studio anche di altre istituzioni, enti, aziende  

pubbliche e private percepiti dall’interessato/a. 

Le borse di studio verranno conferite sulla base di un giudizio insindacabile da parte della Commissione - composta 

da due membri dell’associazione Agimap Italia Onlus e uno della Scuola Maestre Pie di Bologna e verrà stilata una 

graduatoria in riferimento ai seguenti requisiti 

- avere conseguito al termine del I Quadrimestre, in ciascuna materia, una votazione non inferiore a 6/10 e 
una media dei voti non inferiore a 7,00; avere conseguito nella condotta una valutazione non inferiore a 
9/10. 

- conseguire al termine del II Quadrimestre e in ogni materia una votazione non inferiore a 6/10  e una media 
complessiva non inferiore a 7,50; conseguire nella condotta una valutazione non inferiore a 9/10. 

- avere un reddito familiare annuo calcolato in base all’ISEE non superiore a euro 40.000,00  
La borsa di studio può essere conservata negli anni successivi fino al terzo anno, partecipando ad un nuovo bando.  

Gli interessati possono segnalare la propria candidatura entro il 21 Gennaio2017 utilizzando il modulo allegato e 

presentandolo alla Segreteria Amministrativa della scuola 

Data, 10 Dicembre 2016 

Marco Fantoni 

Presidente Agimap Italia Onlus 
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CANDIDATURA  PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Agimap Italia Onlus  

 

 

All’Associazione Agimap Italia Onlus 

Via Montello 42 - Bologna 

 

per l’assegnazione della borsa di studio Agimap Italia Onlus 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 

 di conoscere integralmente e di accettare  le condizioni di partecipazione stabilite dal bando di assegnazione; 
 di essere in possesso dei requisiti per avanzare la seguente candidatura  
 

(indicare nome e cognome dello/a studente/studentessa) ………………………………………………………….., 

che e’ iscritto nell’a.s. 2016/2017 alla scuola secondaria di I grado Maestre Pie. 

 

 

 

Data,         FIRMA ……………………………………………. 

 

 

Allegare Modello ISEE e copia della Scheda di valutazione del primo quadrimestre 
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