
Al Consiglio di Istituto dell’ISIS “E. Stein”

di GAVIRATE

Oggetto:  richiesta di  ammissione alla selezione per l’assegnazione di  (barrare la

lettera che interessa):

- A) due borse di studio, del valore di 250 euro ciascuna, destinate a due alunni delle

classi prime a.s.2013-2014 e finanziate da un gruppo di docenti dell’Isis “E. Stein” ;

- B) libri scolastici in comodato d’uso, per un valore di 215 euro per alunno, riservati a

due alunni delle classi seconde  a.s. 2013-2014 e finanziati da un gruppo di docenti

dell’Isis “E. Stein”.

Il/La 

sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………

………………………….

nato/a……………………………………………………………prov………………………………

il……………………………………………………..

e residente a ……………………………….……………………in (via/piazza)

……………………………………………………….n°………… codice 

fiscale……………………………………………………………………. 

telefono…………………………………………………………….

genitore dell’alunno/a……………………………………………………………………iscritto/a 

nell’anno scolastico 2013-2014 alla classe ……………. sezione…………………… indirizzo 

di studio………………………………………………………………………..

dell’ISIS “E. Stein” di Gavirate

C H I E D E

di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione di quanto specificato in oggetto.

A tal fine
D I C H I A R A

1.  che  il  valore  ISEE,  risultante  da  ISEE  in  corso  di  validità,  del  nucleo  familiare

dell’alunno/a sopra indicato/a  è di Euro____________________________;

2.  che  nel  nucleo  familiare  dell’alunno/a  la  situazione  lavorativa  dei  genitori  è  la

seguente:

(da compilare solo nel caso in cui uno o entrambi i genitori si trovino attualmente in

condizioni  di  cassa  integrazione  o  abbiano  subito  il  licenziamento):

………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..;



3. che  negli scrutini svoltisi nei giorni scorsi l’alunno/a sopra indicato ha ottenuto la

promozione  alla  classe  successiva,  come  risulta  dalla  documentazione  che  la

Segreteria alunni dell’Isis “E. Stein” metterà a disposizione del Consiglio di Istituto;

4. che nell’anno scolastico 2013-2014 l’alunno/a ha partecipato ad attività integrative

proposte dall’Isis “E. Stein”, come risulta dalla documentazione allegata a cura

del dichiarante.

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre, a richiesta del Consiglio di Istituto dell’Isis “E.

Stein”, a esibire la documentazione comprovante quanto dichiarato nei punti 1. E 2.

Data_______________________________  Firma  del

richiedente___________________________________


