
Circ. n. 115 Torino, 6/06/2022

ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI TERZE

OGGETTO: Borse di studio “Duchessa Isabella” e “Barbara Daviero”

Anche quest'anno la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo promuove l’impegno e
il profitto nello studio di studenti meritevoli della città metropolitana di Torino che frequentano il terzo
anno della scuola secondaria di primo grado, attraverso le borse di studio “Duchessa Isabella”.

La Fondazione per la Scuola assegnerà 120 borse di studio che prevedono un programma costituito
da tre componenti: l’assegnazione di un pc portatile e di un router wifi portatile, un percorso di
monitoraggio e di sostegno allo studio (per l’a.s. 22/23) e l’erogazione dell’importo di 1.000 euro (per spese
scolastiche), la cui erogazione, in due tranche successive, è subordinata al buon esito scolastico dei primi
due anni di scuola superiore.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Non essere nati prima dell’anno 2007;
2. Essere iscritti e frequentare il terzo anno della scuola secondaria di primo grado nell’a.s. 2021-2022

presso le istituzioni scolastiche della città metropolitana di Torino;
3. Avere ottenuto, a conclusione del secondo anno di scuola secondaria di primo grado, una media

complessiva dei voti pari o superiore a 7, considerando le materie di italiano, matematica e prima
lingua straniera;

4. Provenire da famiglie con reddito ISEE di ammontare uguale o minore a 15.000 euro (come da
attestazione ISEE rilasciata dal 1 gennaio 2022);

5. Dichiarare l’intenzione di iscriversi per l’a.s. 2022-2023 a corsi regolari di istruzione o di
istruzione-formazione professionale in istituzioni della città metropolitana di Torino.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di candidatura deve essere effettuata direttamente dalla famiglia ed esclusivamente online
compilando l’apposito modulo presente sul sito della Fondazione per la Scuola (www.fondazionescuola.it).
Al modulo di candidatura online devono essere allegati i seguenti documenti:

1. scheda Famiglia (scaricabile dal sito della Fondazione) che deve essere sottoscritta dai genitori o dal
tutore;

2. breve lettera motivazionale e di auto-presentazione scritta dallo studente;
3. copia della pagella conclusiva del secondo anno di scuola secondaria di primo grado (“seconda

media”);
4. attestazione ISEE ordinario per prestazioni agevolate rivolte a minorenni – rilasciata a partire dal 1

gennaio 2022 – di ammontare uguale o inferiore a 15.000 euro.

5. carta d’identità del dichiarante;

6. carta d’identità del minore;

7. autocertificazione in  merito alla responsabilità genitoriale (scaricabile dal sito).

http://www.fondazionescuola.it


8. La Fondazione per la Scuola si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione ai fini della
valutazione delle candidature. La mancata presentazione della documentazione richiesta costituirà
motivo di esclusione ai fini della formulazione della graduatoria finale.

SCADENZE
La domanda di candidatura dovrà essere inviata dalla famiglia, completa di tutti i documenti richiesti,
utilizzando esclusivamente l’apposito modulo online presente sul sito della Fondazione, entro e non oltre il
31 Agosto 2022 (www.fondazionescuola.it/borse-di-studio-educatorio-duchessa-isabella).
NB: non verranno accettate candidature inviate via posta, via email o consegnate a mano. Non saranno
ammesse domande incomplete o pervenute in ritardo.
Eventuali richieste di informazioni relative al bando o alla compilazione della domanda di candidatura
dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo borsestudio@fondazionescuola.it

BORSE DI STUDIO “BARBARA DAVIERO”
La Fondazione per la Scuola riconosce inoltre quattro borse intitolate alla memoria di Barbara Daviero.
Tali borse sono riservate alle sole studentesse che abbiano ottenuto, a conclusione del secondo anno di
scuola secondaria di primo grado, una media complessiva dei voti pari o superiore a 7,5 considerando le
materie di italiano, matematica e prima lingua straniera.
Il bando completo, con ulteriori informazioni è reperibile al seguente link:
https://www.fondazionescuola.it/borse-di-studio-educatorio-duchessa-isabella

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Micaela Berra

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93)

http://www.fondazionescuola.it/borse-di-studio-educatorio-duchessa-isabella
https://www.fondazionescuola.it/borse-di-studio-educatorio-duchessa-isabella

