Borse di studio in memoria di Fabio Aletti
Il 24 dicembre 2005 il quindicenne Fabio Aletti si spegneva nella sua abitazione varesina,
rispondendo con serenità e semplicità d’animo al Mistero che lo chiamava attraverso una grave
malattia.
Fabio, da diversi anni atleta della “Robur et Fides”, sezione di basket, stava frequentando il
secondo anno del Liceo scientifico “Sacro Monte” di Varese con ottimi risultati. Chi ha avuto la
fortuna di conoscerlo lo ricorda per la sua simpatia, la sua intelligenza, la sua cordialità e
soprattutto per il suo sorriso, denso di curiosità e disponibilità. Fabio era anche molto impegnato
in attività educative e di carità, che ne avevano già segnato in profondità la fisionomia morale.
Per additare a tutti i giovani un esempio positivo di impegno scolastico, sportivo e sociale, la
famiglia Aletti, la “Robur et Fides” Associazione Polisportiva Dilettantistica di Varese, la
Associazione Solidarietà con la Scuola Libera (genitori e amici della scuola Mons. Manfredini Varese) rinnovano il bando per l’assegnazione delle Borse di studio in Memoria di Fabio.
Nell’anno scolastico 2019/20 saranno assegnate n. 5 Borse di Studio di € 400 (euro quattrocento)
ciascuna, agli studenti che si saranno particolarmente distinti per meriti scolastici e risulteranno
impegnati in attività sportive e sociali significative.
Possono fare richiesta di borse di studio i ragazzi che hanno frequentato nell’a.s. 2018/19:
-

la Scuola Secondaria di Primo grado Mons. E. Manfredini;
i Licei Manfredini;
le attività dell’Associazione Robur et Fides.

L’assegnazione delle borse di studio avverrà secondo quanto previsto dal presente Regolamento,
che sarà diffuso mediante affissione all’albo delle scuole, alle bacheche della “Robur et Fides”
oppure pubblicato sui rispettivi siti web, trasmesso via e-mail o distribuito in forma cartacea agli
interessati.
Potranno domandare l’assegnazione, entro il 30 novembre 2019, i genitori degli studenti che
presentino i seguenti requisiti minimi:
-

promozione all’anno successivo o ammissione agli esami di stato con media uguale o
superiore a 8/10 relativi all’a.s. 2018/19 per la Scuola Secondaria di Primo Grado;
promozione all’anno successivo o ammissione agli esami di stato con media uguale o
superiore a 7,5/10 relativi all’a.s. 2018/19 per i Licei;
svolgimento attività sportiva agonistica c/o società sportiva iscritta alla federazione
nazionale.

La domanda, da compilarsi in carta semplice e da far pervenire c/o l’amministrazione della Scuola
Manfredini, dovrà essere corredata della seguente documentazione:







Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia e l’eventuale
iscrizione di altri figli a scuole paritarie di ogni ordine e grado;
Copia conforme della pagella o attestazione equivalente;
Attestato di pratica agonistica rilasciato dalla Società sportiva;
modello ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente);
attestazione di eventuali successi/traguardi sportivi conseguiti nel corso dell’anno
scolastico;
attestati relativi ad eventuali attività di tipo sociale, caritativo, di volontariato ecc. svolte
nel corso dell’anno scolastico.

Le borse di studio saranno assegnate a giudizio insindacabile della Commissione congiunta,
formata da un membro della famiglia Aletti, dal presidente della “Robur et Fides” Associazione
Polisportiva Dilettantistica e dal legale rappresentante dell’Associazione Solidarietà con la Scuola
Libera.
A parità di risultati scolastici e sportivi l’assegnazione verrà effettuata tenendo in debita
considerazione l’indicatore reddituale ISEE della famiglia, l’impegno dimostrato dallo studente in
attività di tipo sociale, caritativo, di volontariato, ecc. oppure, per gli atleti della “Robur et Fides”,
l’iscrizione ad una Scuola paritaria.
Le borse di studio verranno erogate entro il 20 dicembre 2019.
Nel caso in cui una borsa di studio venisse assegnata sulla base di dichiarazioni e/o informazioni
non corrispondenti al vero, la commissione si riserva di revocare l’assegnazione e di chiederne la
restituzione.

Varese, 24 ottobre 2019
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