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Punteggi:

o

Elementi caratterizzanti e qualificanti la funzione sociale dell'Istituto:

1. Minori appartenenti

a famiglie chc versiiro in stato di indigenza economica e non
siano in grado di Iar lì'onte alle spese quotidiane e che per r.'ari motir,i:

o
o
o

di salute,
di custodia cautelare in carcere o cli detenzione dorniciliare,

di separazione con atto ornologato dai tribunale

(adcguatamente clocurlcntati) si ttol'iuo
lavorativa.
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o inahilità
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ir4inori le cui f;rrniglie versino in stato di difficoltà educative e/o genitoriali con
reddito annuo inferiore al minimo vitale e non riescono a prendersi cura dei figli
(seguiti o direttamente segnalati dall'Ufficio Politiche Sociali adeguatamente
documentato).
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{)rfant il cui genitr:rc su;rclstitc ahbia un reddito aunuo inferi«:re al minimo vitale.
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PRECEDENZE:

1. assoluta

agli alunni già iscritti al Convitto:

dal Paese
prioritariamente sarà valutata la clistanzamaggiore
all'allievo più giovane'
di provenienza e in via subordinata verrà data priorità

Z. a parità di punteggio
SERVIZIO OFFERTO:

o

scolastica;
esenzione dalle tasse rf iscrizione e di frequenza

fornitura di cancelleria

o

e testi scolastici;

per f intero anno scolastico
assistenza residen ztale dal lunedì al venerdì
(come da calendario scolastico regionale)'

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

rl.doduioconrpilatoritiratopressol,ufficioCoordinanlentoAreaAssistenziale:
. Attestazione ISEE dei genitoriitutori dello studente, relativa ai rerlditi in corso di validità'

r
.
.

di valore pari o inferiore a € 9'000'00;
Stato di Famiglia* dello studente:

pagella scolalica attestante la promozione alla classe successiva;
Certificato di residenza* dello studente;
* ! docuntenti potrtutno essere aTilocerti/icati come cla qrl' 47 ctet D P R' 28/12i2()0()' n' 145

tJlteriore clocumentazicure p6trà

esserrc richiesta a<J ìntegrazione

di

iir.lella presentata per una

rnigliore valulazione ciei requisiti sopra indicati'
devono essere presentate presso [,Ufficio
l.e cionrancle, corap*ete di tutta la documentazione chiesta,

Assistenzaentroenonoltreilgiornr:06settembrediogniannoscolastico.

debitamente docrimentate al momento
coordinalnento Area Assistenza che
dell,iscrizione verranno attentamente valutate ,1ail'I-lfficio
della F'ondazione' sull'accoglimento
decide in via definiiiva, previa autortzzazione della Direzione
ai posti disponibiii verrà predisposta
delle dornande. ln .rro ài richieste in esubero rispetto
diritio, In caso rii rinuncia si scorrerà la
cl,ufficio una graduatoria con indicazione degii avéntì

N.B. Particolari situazioni segnalate dalla tàrniglia

graduatoria.
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