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Agli studenti delle classi  
2^ - 3^ e 4^ 
Alle loro famiglie  
Al sito web 
 
 

 
 
Oggetto: Borsa di studio in memoria del prof. Michelangelo Casiraghi  
 
 
 
Si invia il bando di concorso per il conferimento di quattro borse di studio 

  
 
 
 
 

 
 
 
La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 



BANDO DI CONCORSO 

PER IL CONFERIMENTO DI  

N. 4 BORSE DI STUDIO 

“IN MEMORIA DEL PROFESSORE MICHELANGELO CASIRAGHI” 

 

La sig.ra Carmen Vertemati, moglie del professore Michelangelo Casiraghi, dona n.4 borse di studio 

del valore di € 250, cadauna riservate agli studenti iscritti, nell’ a.s. 2019/2020, alle classi SECONDE, 

TERZE e QUARTE del Liceo Artistico Nanni Valentini. 

Criteri di ammissione: 

a) Conseguimento, nell’anno scolastico 2019/2020, di una votazione media finale non inferiore a 

8/10.  

b) A parità di media dei voti, viene valutata la situazione economico-patrimoniale certificata dal 

modello ISEE. 

L’assegnazione delle borse di studio sarà decisa insindacabilmente da una Commissione apposita. 

L’istituto redigerà la graduatoria formata in prima istanza sulla base del merito; a parità di voto, si darà 

preferenza a chi è in possesso di ISEE più basso; a parità di ISEE si preferirà il minore di età, indi si 

procederà mediante sorteggio. 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda per l’assegnazione della borsa di studio, in carta libera (fac-simile Allegato 1), dovrà 

essere presentata direttamente, o inviata all’indirizzo didattica@isamonza.it entro e non oltre le ore 12 

di venerdì 16 aprile 2021 chiarendo nell’oggetto: BANDO BORSE DI STUDIO – CASIRAGHI - 

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta o inviate oltre la scadenza non 

saranno prese in considerazione. 

La domanda di partecipazione, sottoscritta dall’interessato e dai genitori esercenti la patria potestà o dal 

Tutore, dovrà essere corredata dai seguenti documenti, in carta libera: 

a) Scheda allegata contenente i dati anagrafici del concorrente e del genitore o dal Tutore (Allegato 

2); 

b) Scheda allegata relativa all’autocertificazione dello Stato di Famiglia (Allegato 3); 

c) Copia della documentazione scolastica che attesti la media dei voti finali (non inferiore a 8/10); 

La borsa di studio di cui sopra è cumulabile con altri benefici analoghi eventualmente in godimento. 

I dati personali trasmessi dai candidati, con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per le sole finalità di gestione della 

procedura concorsuale, ai sensi DLgs 196/03. 

Monza, 27 marzo 2021                                                    la Presidente  

                                                                                                …………………………….. 

 

 



 

ALLEGATO N° 1 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al bando per l’attribuzione della Borsa di Studio 

Il/la sottoscritto/a  ………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per l’attribuzione della borsa di studio e allega la documentazione prevista 

dal bando. 

In fede, 

Luogo e Data 

__________________________                                                        Firma del concorrente 

                                                                                                  ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N°2 

 

DATI DEL CONCORRENTE 

Cognome 

_________________________________________________________________________ 

Nome 

_________________________________________________________________________ 

Nato/a il _________________a _______________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________ 

Cap _________________ Città _________________________________ Prov. _________ 

Tel._____________________________ Cellulare_________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 

Votazione media finale a.s. 2019/ 2020 ______________________________ 

 

DATI DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 

Cognome 

_________________________________________________________________________ 

Nome 

_________________________________________________________________________ 

Nato/a il _________________a _______________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________ 

Cap _________________ Città _________________________________ Prov. _________ 

Tel._____________________________ Cellulare_________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 

 

Firma del concorrente                                                  Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 

__________________________                             ____________________________________ 

 

Luogo e Data __________________________                                     
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