
Alla c.a. dei genitori degli alunni
   iscritti alle Scuole “La Nave”

     nell'anno scolastico 2020/2021

Oggetto: aggiornamento Bando per l'assegnazione di Borse di Frequenza/Studio (A.S.  2020/2021), Bando
pubblicato il 07.02.2020.

Gentili genitori,

l'attuale  situazione  di  emergenza  causata  dal  Covid-19  ha  comportato,  per  molte  famiglie,  lo  slittamento
successivamente al 05.06.2020 dell'appuntamento che era stato fissato con patronati/sindacati/etc. per la richiesta di
predisposizione  dell'Attestazione  ISEE  aggiornato  (redditi  e  patrimoni  relativi  al  2018,  scadenza  attestazione
31/12/2020), documento richiesto dal Bando per l’assegnazione di Borse di Frequenza/Studio (A.S. 2020/2021) ad
alunni frequentanti le Scuole de “La Nave”, scadenza presentazione domande venerdì 05.06.2020.

Ciò premesso, al fine di agevolare nei termini richiesti la presentazione delle domande di frequenza/studio per l'anno
scolastico 2020/2021, è stato deciso di accettare, come allegato alla domanda, l'attestazione ISEE che era in corso
di validità fino al 31/12/2019 (redditi 2017, patrimoni 2018), già in possesso alle famiglie.

Quanto premesso è da considerare a parziale rettifica dell'Art. nr. 3 “Modalità di presentazione della domanda” del
Bando  per l’assegnazione di Borse di Frequenza/Studio (A.S. 2020/2021) ad alunni frequentanti le Scuole de “La
Nave” (Regolamento approvato dal CdA in data 06.11.2014 e successive integrazioni e modificazioni).

Si  ricorda che  possono richiedere  l’assegnazione delle Borse di frequenza/studio le famiglie con un reddito ISEE
non superiore ad € 21.000,00. 

Per   agevolare   la  presentazione  delle  domande,  è   possibile  trasmettere   il  modulo  di   domanda  e  l'allegata
attestazione ISEE via e-mail a segreteria@scuolelanave.it, sempre ent  ro VENERDI’ 5 giugno 2020.

Per  ogni  ulteriore specifica  e dettaglio si rimanda al Bando, che  permane nella sua validità, pubblicato  all'Albo sul
sito www.scuolelanave.it .

Alla presente si allega il modulo di domanda aggiornato.

Forlì, 20 aprile 2020              Cooperativa Sociale “Tonino Setola”
             Il Vice Presidente
                Luca Lombardi



Alla Commissione “Fondo Aiuto allo studio Don Lino Andrini”
c/o  Tonino Setola Cooperativa  

Sociale Onlus
Via Don Francesco Ricci n° 3

47122 Forlì (FC)

DOMANDA DI BORSA DI FREQUENZA/STUDIO

(Anno Scolastico 2020/2021)

Scuole “La Nave”

Il /la sottoscritto/a ___________________________________________________________

 padre    madre    tutore dell’alunno/a ____________________________________ 

Iscritto/a per l’Anno Scolastico 2020/2021 alla classe/sezione ______________ del/la

 Nido d’infanzia “La Nave” – UTENTI PRIVATI
 Scuola dell’Infanzia “La Nave” - CAVA
 Scuola dell’Infanzia “La Nave” – POLO
 Scuola dell’Infanzia “La Nave Pilotino”
 Sezione di nido aggregata alla Scuola dell’Infanzia “La Nave” - CAVA
 Sezione di nido aggregata alla Scuola dell’Infanzia “La Nave” – POLO
 Piccolo Gruppo Educativo “La Nave”
 Scuola Primaria “La Nave”
 Scuola Secondaria di Primo Grado “La Nave”

presa visione del Bando, datato 7 febbraio 2020 e della comunicazione datata 20 aprile 2020, per

l’assegnazione  di  Borse  di  frequenza/studio  ad  alunni  frequentanti  le   Scuole  de “La Nave”

nell’Anno Scolastico 2020/2021

C H I E D E

di poter usufruire, per l’Anno Scolastico 2020/2021, di una borsa di frequenza/studio.

A tal fine si allega:

Indicatore ISEE redditi anno solare 2017 (attestazione ISEE con scadenza 31/12/2019), come da

indicazioni aggiornate relative all'Art. 3 del bando;

- Ogni altro documento ritenuto idoneo a dimostrare le condizioni per rientrare nell’assegnazione,
come di seguito elencato:

1) ………………………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………………………………………………………

Forlì, _______________       Firma ____________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali in ottemperanza al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) “Codice in

materia di protezione dei dati personali”.

Forlì, _______________       Firma ____________________________________


