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□ Consegna circ. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe

Circolare n. 79

a.s. 2021/22

Pubblicazione sul sito

Schio, 18/10/2021
Agli studenti
Ai genitori degli studenti
p.c. al personale A.T.A.

OGGETTO: Fondazione Osella D’Argento, assegnazione “premi-incentivi” a studenti meritevoli.
La fondazione “Osella d’Argento” prevede di assegnare anche quest’anno, dei “premi-incentivi” a studenti
degli Istituti Superiori la cui famiglia, anche solo quella di uno dei due genitori, risieda da almeno
cinquant’anni nei seguenti Comuni: Arsiero – Breganze – Caltrano – Calvene – Carrè – Chiuppano – Cogollo –
Laghi – Lastebasse – Lugo – Malo – Marano – Montecchio Precalcino – Monte di Malo – Pedemonte – Piovene
– Posina – San Vito di Leguzzano – Santorso – Sarcedo – Schio – Thiene – Tonezza – Torrebelvicino – Valdastico
– Valli del Pasubio – Velo d’Astico – Villaverla – Zanè – Zugliano.

Criteri per l’assegnazione dei premi di studio:






Profitto: media dell’anno scolastico 2019/2020, non inferiore ai 7/10
Significativi miglioramenti rispetto ai voti ottenuti nell’anno scolastico 2019/2020
Reddito: valori della Dichiarazione ISEE famigliare non superiore a € 20.000
 In mancanza della Dichiarazione ISEE si terrà presente l’eventuale esonero da tasse scolastiche e
contributi di Istituto.
Eventuali segnalazioni di particolare disagio

Si invitano gli studenti interessati a scaricare la domanda dal sito internet www.oselladargento.org e a
presentarla in Segreteria Didattica entro il 19 novembre 2021 con i seguenti allegati:
 Attestazione ISEE
 In mancanza della Dichiarazione ISEE un documento che attesti l’eventuale esonero da tasse
scolastiche e/o contributi di Istituto.
 Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali in ottemperanza alle vigenti disposizioni di
legge in materia di Privacy
 Per gli studenti minorenni la dichiarazione di consenso deve essere firmata dai genitori.
 Copia del documento di identità con l’esatto indirizzo anagrafico
 Codice Fiscale

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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