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 RICHIESTA PER L’ASSEGNAZIONE DI  

BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO  

AD ALUNNI DEI LICEI (classi 1-2-3-4)  

E DEL PIO X INTERNATIONAL (classi 1-2 IGCSE e 1 IB) 

DEL COLLEGIO VESCOVILE PIO X DI TREVISO 

Il sottoscritto genitore _____________________________________________________ 

presa visione del relativo Regolamento, con la presente fa richiesta di concorrere all’assegnazione di una   

Borsa di Studio al Merito  

per l’alunno ______________________________________________________________ 

iscritto alla Scuola Secondaria di 2° grado anno scolastico_____/________ 

all’Istituto______________________________________________________cl____sez____ 

dichiara che   (barrare la casella): 

o l’alunno è stato licenziato dalla Scuola secondaria di 1° grado con il voto di 10/10  

(ex “OTTIMO”) oppure 10 e lode  

(per gli alunni iscritti Classe 1 Superiore di 2° Grado) 

 

o ha riportato nell’anno precedente una media di voti almeno di 8,0. Al calcolo della media concorre 

anche il voto di condotta. Si terrà conto anche del giudizio sull’insegnamento della religione cattolica. 

(per gli alunni iscritti alle Classi 2-3-4 Superiore di 2° Grado) 

allega: 

o A- Giudizio riportato all’esame di licenza della scuola secondaria di 1° grado (per gli alunni iscritti 

alla Classe 1 Superiore di 2° Grado) 

o B - La pagella  con l’indicazione dei voti  riportati a conclusione dell’anno precedente. (per gli alunni 

iscritti alle Classi 2-3-4 Superiore di 2° Grado) 

o C - La pagella del primo quadrimestre dell’anno in corso (per gli alunni iscritti alle Classi 1-2-3-4 

Superiore di 2° Grado) 

o D - Elenco delle attività scolastiche e non scolastiche con valenza formativa (per gli alunni iscritti 

alle Classi 1-2-3-4 Superiore di 2° Grado) 

o E - Un breve testo (di almeno 20 righe) in cui il candidato si presenta e racconta la propria 

motivazione allo studio. 

o F - Eventuale documento indicante il reddito complessivo ISEE in corso di validità, anche se non 

vincolante. 

o G - Fotocopia della carta d’identità della persona maggiorenne che sottoscrive la domanda 

Eventuali comunicazioni possono essere inviate via e-mail a ______________________________________ 

Distinti saluti. 

Il Genitore intestatario della fattura       _________________________ 

 

Treviso,    _____/_____/_______ 

******************************************* 
    Per ricevuta delle richiesta in data ____/____/_____   ___________________ 

           Ufficio Unico 
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Originale per l’Ufficio Unico – copia per il richiedente 

Modello per Allegato: 

D - Elenco delle attività scolastiche e non scolastiche con valenza formativa (per gli alunni iscritti alle 

Classi 1-2-3-4 Superiore di 2° Grado) 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ 

 

dichiara  che l’alunno l’alunno______________________________________________ 

iscritto alla Scuola Secondaria di 2° grado anno scolastico_____/________ 

all’Istituto______________________________________________________cl____sez____ 

 

ha svolto le seguenti attività: 

 

Periodo n.ore totali Presso la sede Tipo attività (breve descrizione) 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Il Genitore        _________________________ 

 

Treviso,    _____/_____/_______ 
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Modello per Allegato: 

E - Un breve testo (di almeno 20 righe) in cui il candidato si presenta e racconta la propria motivazione 

allo studio. 

 

Presentazione dell’ alunno______________________________________________ 

iscritto alla Scuola Secondaria di 2° grado anno scolastico_____/________ 

all’Istituto______________________________________________________cl____sez____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno       _________________________ 

 

Treviso,    _____/_____/_______ 
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