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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 1 5 5

Manerbio, 17 novembre 2018

Ai DOCENTI COORDINATORI
Ai GENITORI e agli STUDENTI
MANERBIO - VEROLANUOVA
Oggetto: ASSOCIAZIONE “ LUCIA PATERNOSTER”
Si informa che nel nostro istituto è attiva l’Associazione Lucia Paternoster, in ricordo della
collega scomparsa improvvisamente alcuni anni fa.
Scopo dell’associazione è fornire un aiuto economico alle famiglie degli studenti, contribuendo
ad esempio al pagamento di una rata del pullman per il trasporto scolastico.
Durante l’anno sarà possibile, per chi lo desidera, partecipare a due bandi per ricevere dei contributi
economici:
- A novembre: per l’assegnazione di un finanziamento per l’acquisto dei testi scolastici
- A marzo: per l’assegnazione di borse di studio
Si precisa che l’Associazione non sovvenziona i viaggi d’istruzione, ma può in parte contribuire per le
uscite didattiche.
Il bando, le relative informazioni e la modulistica sono reperibili in allegato e sulla Homepage
dell’Istituto.
Si rende nota, inoltre, la disponibilità dei Docenti Coordinatori e della Prof.ssa MADDALENA
GUSMERI (docente ITT – sede di Manerbio) ad accogliere richieste di contributi economici da parte di
famiglie, che ne avessero necessità, nel pieno rispetto della tutela della privacy.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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Allegato A
AL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “LUCIA PATERNOSTER”
c/o IST. ISTR. SUPERIORE “B.PASCAL”
MANERBIO (BS)
OGGETTO: domanda di contributo allo studio anno scolastico 2018 /2019
Il/La sottoscritto / a ………………………..…………………. C.F………………….……………….
Residente in …………………………….……….via……………….………………………., n. …….
In qualità di genitore dello/a studente / studentessa ……………….………………………………….
Iscritto / a alla classe …………sez. ……...dell’Istituto………….………………………………….
Allega il modello ISEE in corso di validità e pagella dell'anno scolastico 2017/2018

CHIEDE
L’ammissione al contributo allo studio per l’anno scolastico 2018 / 2019.
A tale fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, consapevole della decadenza dai
benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità, dichiara quanto segue:
o

di non aver usufruito di ulteriori benefici analoghi per l’anno solare 2018.

o

Che il proprio nucleo familiare è così costituito da:
Cognome e nome

Manerbio, …………………….

Data di nascita

Firma del genitore
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Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e D.Lgs. 101/18 rilascio il consenso all'utilizzo dei dati personali
forniti e necessari all'ammissione al bando per l'assegnazione degli aiuti allo studio a.s.
2017/2018 di cui sopra emesso dall'assaciozione Lucia Paternoster, la cui informativa
completa in calce al bando, dichiaro di aver letto e compreso.
Data, _________________
Firma per il rilascio del consenso trattamento dei dati
______________________________________________

