
  

 

All.1 REGOLAMENTO 

 

PARTECIPANTI 

Potranno presentare domanda per l’assegnazione della Borsa di studio triennale gli alunni attualmente 

frequentanti la classe V della Scuola Primaria, residenti o domiciliati nel territorio monregalese. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA VALUTAZIONE 

- Domanda compilata in carta semplice (vedi All. 2) 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia  

- Copia del documento di valutazione del I quadrimestre della classe 5 primaria (a.s.2020-21); 

- Modello ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente); 

- Attestazione di partecipazione ad attività sportiva/attività (eventuale agonistica) nell’a.s.2020-21, rilasciato 

dalla Società di appartenenza o altra documentazione comprovante la pratica sportiva.  

- Attestazione di partecipazione a corsi collettivi/individuali di pratica di strumento musicale o altra 

documentazione comprovante lo studio. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA:  

Entro il 16 maggio 2021 si dovrà inviare la documentazione a segreteria@fondazionesantagostino.it. 

Verrà inviata mail di conferma di accettazione 

N.B. Non verranno considerate domande che mancano di documentazione 

 

CRITERI ASSEGNAZIONE E RELATVO PUNTEGGIO – max 15 

1. Valori ISEE 

ISEE Punteggio  

Fino a 10.000  5 

10.000,01 - 20.000  4 
20.000,01 - 26.000  3 

26.000 – 30.000 2 

>30.000 1 

 

2. Valutazione disciplinare I quadrimestre classe 5 scuola primaria (% di giudizi AVANZATO nelle 

valutazioni disciplinari) 

Livello Avanzato Punteggio 

91-100% 5 

71-90% 4 
51-70% 3 
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31-50% 2 

0-30% 1 

 

3. Pratica sportiva nell’a.s. 2020-21  2 punti /se agonistica 3 punti 

4. Pratica strumento musicale   2 punti   

A parità di punteggio si procederà con estrazione  

 

COMUNICAZIONE VINCITORI:  

Il 15 giugno 2021 verrà pubblicata la graduatoria dei partecipanti con il punteggio sul sito 

www.fondazionesantagostino.it. 

Verrà inviata comunicazione via e-mail al vincitore/trice.  

Il/La vincitore/trice della borsa di studio si impegna a perfezionare l’iscrizione alla classe prima (a.s. 2021/22) 

della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Archè-Scuole Manfredini entro il 15 luglio 2021. 

 

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. 

 

Mondovì, 9 aprile 2021 
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