INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE
DI 10 BORSE DI STUDIO A STUDENTI ISCRITTI / CHE INTENDONO ISCRIVERSI
AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “MADONNA DELLE GRAZIE”
E AL PRIMO ANNO DEI LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO “G. CHELLI”

La Fondazione “Giovanni Chelli”, istituzione che gestisce la scuola secondaria di primo
grado paritaria “Madonna delle Grazie” e la scuola di secondo grado paritaria “Giovanni
Chelli” (liceo classico e scientifico), dispone, a partire dall’anno scolastico 2015-2016,
l’offerta di complessive 10 borse di studio, 5 per ciascuno dei suddetti ordini scolastici, a
totale copertura della retta scolastica per il primo anno di iscrizione, con possibilità di rinnovo
fino al compimento dell’intero corso di studi di ciascun ordine scolastico.
La concessione delle suddette borse di studio è subordinata al raggiungimento, per ciascun
anno scolastico, di un numero di iscrizioni paganti pari a 13 per la classe di frequenza nella
scuola “Madonna delle Grazie” e pari a 9 per la classe di frequenza nel Liceo “Giovanni
Chelli”.
Le borse di studio sono destinate a studenti che abbiano conseguito, a conclusione del
precedente corso di studi, significativi meriti scolastici e il cui nucleo familiare si trovi in
condizioni economiche che non consentano il pagamento della retta scolastica richiesta.
Coloro che risulteranno assegnatari delle borse di studio potranno ottenerne la conferma per
i successivi anni del singolo corso di studi in presenza del numero di iscritti paganti sopra
indicato, della sussistenza dei requisiti economici inizialmente richiesti e di requisiti di merito
costituiti da una valutazione complessiva finale dell’anno scolastico concluso non inferiore a
7/10.
Possono presentare la domanda di assegnazione della borsa di studio alla Fondazione
Giovanni Chelli i genitori - o coloro che ne fanno le veci - di studenti (cittadini italiani,
comunitari, extracomunitari muniti di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo in Italia, stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria ai sensi della direttiva comunitaria 2004/83/CE) che intendano
iscriversi al primo anno della scuola secondaria di primo grado “Madonna delle Grazie” o al
primo anno della scuola secondaria di secondo grado “G. Chelli” (Liceo Classico o Liceo
Scientifico).
Condizione richiesta per poter concorrere all’assegnazione della borsa di studio è il
conseguimento e la documentazione, da parte dello studente richiedente, di un percorso
didattico meritevole nell’anno scolastico antecedente a quello oggetto di richiesta.
La domanda di assegnazione dovrà essere stilata in carta libera sottoscritta da un genitore e
dallo studente, dovrà essere indirizzata al Presidente della Fondazione “G. Chelli” Via
Ferrucci 11 - Grosseto - e dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2015.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:


stato di famiglia (autocertificazione);
Fondazione Giovanni Chelli - Via Ferrucci 11, 58100 Grosseto GR
tel. 0564 449200 – fax 0564 449229
info@fondazionechelli.org - www.fondazionechelli.org



copia conforme del certificato delle competenze del ciclo di istruzione effettuato
(scuola primaria o scuola secondaria di primo grado) o attestazione equivalente che
riporti la valutazione ottenuta dallo studente;



modello ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) rilasciato da CAAF o dal
Comune di residenza;



autocertificazione attestante l’eventuale iscrizione di altri figli a scuole paritarie
cattoliche di ogni ordine e grado;



qualsiasi altra documentazione utile alla valutazione di meriti extrascolastici (ad es.
sportiva, artistica, di volontariato, umanitaria, ecc.).

Il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Giovanni Chelli” entro il 31 luglio 2015
procederà ad individuare le domande ritenute ammissibili sulla base dei requisiti di merito e
delle condizioni economiche documentate dai candidati e, valutata la sussistenza di un
adeguato numero di iscrizioni paganti, procederà a stilare una graduatoria sulla base dei
meriti scolastici e assegnerà tutte o parte delle borse di studio.
In caso di parità di punteggio tra un numero di candidati maggiore delle borse da assegnare
saranno presi in considerazione, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione “G. Chelli”, i documenti presentati in relazione al punto 5 della lista dei
documenti da allegare alla richiesta.
Per ogni informazione sarà possibile rivolgersi alla segreteria della Fondazione.
Grosseto, 7 maggio 2015
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giulio Borgia
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