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         Agli studenti 

Ai genitori  

Ai docenti  

Al DSGA  

 

Oggetto: borse di studio Fondazione Igino Betti.  

Anche quest’anno la Fondazione Igino Betti ha indetto un Bando di concorso per Borse di studio “allo 

scopo di assistere giovani meritevoli”. 

Questa Dirigenza invita gli studenti che hanno conseguito una media non minore di 8 a presentare la 

domanda, secondo quanto indicato di seguito.  

I genitori potranno fare richiesta della borsa di studio entro e non oltre il 21 giugno 2021 presso la 

Segreteria didattica o via mail a rmtf040002@istruzione.it presentando la seguente documentazione:  

• modulo di domanda in cui dovrà essere specificato la composizione del nucleo familiare, 

l’occupazione dei genitori e degli altri membri della famiglia e il relativo reddito annuo pro-capite, 

l’eventuale menomazione fisica dei familiari o dell’interessato, le aspirazioni del candidato;  

• certificato Stato di Famiglia;  

• dichiarazione dei redditi di ciascun componente della famiglia;  

• modello ISEE  

Per l'inoltro alla Fondazione Betti tale documentazione verrà integrata con:  

• certificazione della media scolastica conseguita e presentazione dell’alunno.  

Si precisa, inoltre, che non saranno prese in considerazione le richieste che perverranno senza la completa 

documentazione. Si rammentano le penalità previste per le autocertificazioni mendaci. L'assegnazione 

delle borse è esclusiva prerogativa della Fondazione erogante e il Consiglio di Amministrazione “si 

riserva la più ampia e discrezionale facoltà di scelta e di aggiudicazione delle Borse di Studio”  

Il modulo di domanda viene allegato alla presente comunicazione. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa  Monica Nanetti) 
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