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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 079 

 
 

         Agli ALUNNI iscritti alle 
CLASSI  1^- 2^- 3^-4^-5^ nell’A.S. 2018/19 
e alle loro FAMIGLIE 
 

e p.c.  Ai Docenti e al Personale A.T.A 

 

Oggetto: Borsa “Aiuto allo studio” in memoria della prof.ssa Daniela Baraghini 

  

Si comunica che in data 9 ottobre 2019 il Consiglio di Istituto ha approvato il Regolamento per la 

Borsa “Aiuto allo studio” in memoria di Daniela Baraghini”, reperibile sul Sito dell’istituto alla sezione 

Regolamenti. 

Gli studenti che volessero concorrere per la borsa in oggetto possono presentare domanda 

all’Ufficio Alunni entro e non oltre giovedì 31 ottobre 2019, dimostrando il possesso dei requisiti 

previsti con adeguata documentazione. 

Il nominativo dello studente a cui sarà assegnata la borsa di studio sarà comunicato entro il 16 

novembre 2019. 

 

 

 

 

Forlì, 14 ottobre 2019 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Dott.ssa Giuseppina Tinti  
 

 
 

 

 

 

 

  

Responsabile procedimento: DS Giuseppina Tinti 

Referente istruttoria: Prof.ssa Stefania Marzocchi 

http://www.itematteucci.edu.it/
mailto:fotd010002@istruzione.it


AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.T.E. “C. MATTEUCCI” 

          FORLI’ 

 

OGGETTO: Richiesta assegnazione borsa “Aiuto allo studio” in memoria della Prof.ssa  

                       Daniela Baraghini 

 

 

Il sottoscritto ………………………………… genitore dell’alunno/a ………………………………….. 

iscritto/a alla classe …………..….       nell’a.s. 2018/19 (per alunni minorenni) 

oppure 

Il sottoscritto alunno/a ………………………………………..………………………………………… 

iscritto/a alla classe …………..….       nell’a.s. 2018/19 (per alunni maggiorenni)  

      CHIEDE  

l’assegnazione della borsa di studio in oggetto.  

A tal fine dichiara:  

 che l’ultimo ISEE disponibile per il proprio nucleo familiare ammonta a € ……………….....; 

 

 che l’alunno/a non è stato/a non ammesso/a o non ha riportato giudizio sospeso negli scrutini finali nell’a.s. 

2018/19 

    (oppure per alunni maggiorenni) 

 di non essere stato/a non ammesso/a o di non aver riportato giudizio sospeso negli scrutini finali nell’a.s. 

2018/19; 

 

 che l’alunno/a ha conseguito una media scolastica nell’anno scolastico 2018/19 pari almeno a 8/10 

oppure a 7/10, calcolata includendovi anche il voto in comportamento 

 (oppure per alunni maggiorenni) 

 di aver conseguito una media scolastica nell’anno scolastico 2018/19 pari almeno a 8/10 oppure a 7/10, 

calcolata includendovi anche il voto in comportamento; 

 

 che l’alunno/a non ha ricevuto il premio della Borsa  di studio in oggetto in anni scolastici precedenti  

(oppure per alunni maggiorenni) 

 di non aver ricevuto il premio della Borsa di studio in oggetto in anni scolastici precedenti. 

 

Allega altresì alla richiesta la seguente documentazione, come stabilito dal Regolamento approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 09/10/2019: 

- attestazione reddito familiare ISEE riferito all’anno ……………………………… 
 

- certificazione scolastica dalla quale risulti che l’alunno/a non è risultato/a non ammesso/a o non ha riportato 

giudizio sospeso negli scrutini finali dell’ultimo anno // (oppure per alunni maggiorenni) dalla quale risulti 

di non essere stato non ammesso o di non aver riportato giudizio sospeso negli scrutini finali dell’ultimo 

anno; 
   
- certificazione che attesti la media scolastica ottenuta dall’alunno/a nell’anno scolastico 2018/19. 

 

Forlì, …………………………    

 

       Firma   

     ………………………………… 


