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Circolare n.352 

 

Alle famiglie ed agli studenti  

          Al personale docente 

 

OGGETTO: Bando Borsa di studio  Lasi 

 

 
Si riporta in allegato il bando relativo alla borsa di studio Lasi , rivolto a studenti delle classi quarte e 

quinte. 

 

 

 

 
 

Castellanza, 08.03.2023 
 
 

 
 
 

 
 

La dirigente scolastica 

Anna Maria Bressan 



BORSA DI STUDIO AL MERITO DEDICATA A “LINA E MIROCLE BOGGIO” 

BANDO DI CONCORSO 

Art. 1  

L’istituto ISIS Facchinetti, su proposta dell’azienda Lavorazione Sistemi Lasi S.p.A. di Gallarate, istituisce la 

BORSA DI STUDIO AL MERITO DEDICATA A “LINA E MIROCLE BOGGIO”. La Borsa di studio è finalizzata a 

ricordare i genitori dei proprietari della proponente, scomparsi rispettivamente nel 1994 e nel 2004.  

Art. 2  

La borsa di studio è rivolta agli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado “I.S.I.S. Cipriano 

Facchinetti”, via Azimonti 5 di Castellanza, classi quarte e quinte.  

Art. 3  

La borsa di studio, del valore totale di € 5.000,00 (cinquemila), verrà riconosciute a due studenti di classe 

quarta (€1.250,00 ciascuno) e due studenti di classe quinta (€1.250,00 ciascuno) che si sono particolarmente 

distinti negli studi e rispondono ai seguenti requisiti: 

1. essere uno studente frequentante il quarto anno oppure aver conseguito il diploma di istruzione 
secondaria superiore nell'anno di erogazione del contributo relativo alla borsa di studio; 

2. non fruire per il medesimo anno formativo di altre provvidenze analoghe erogate dall’Istituto, dallo 
Stato o da altre istituzioni pubbliche e private in Italia o all'estero di valore superiore al 50% 
dell'importo della borsa messa a concorso; 

3. allegare Isee e Ispe - valore ISEE 2021 pari a 23.626,32 euro; valore ISPE 2021 pari a 51.361,58 euro. 
4. media uguale o superiore a 8.5/10 per il quarto anno, voto di diploma uguale o superiore a 90/100 

per il quinto anno 
5. per il quinto anno iscrizione a corsi ITS, IFTS, università. 

 
In caso di parità nella media scolastica, verrà premiato lo studente che presenti la situazione reddituale più 

sfavorevole, attestata dalla certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso 

di validità. Nell’eventualità di studente che abbia ricevuto il medesimo premio nell’anno scolastico 

precedente, lo stesso sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui fosse l’unico a presentare domanda.  
Nel caso in cui non tutte le candidature pervenute rispondano ai requisiti richiesti oppure le candidature rispettivamente per le classi quinte/quarte 

non siano pari a due, le borse di studio potranno essere assegnate in numero variabile da uno a quattro per ogni classe, rispettando il vincolo di quattro 

borse di studio totali tra quarta e quinta.  

Art. 4  

La borsa di studio è finalizzata all’acquisto di libri di testo, materiale scolastico o dotazioni tecnologiche ad 

uso scolastico, iscrizioni all’università oppure a corsi ITS. 

Art. 5  

Le domande di partecipazione al presente bando, da compilarsi su apposito modulo, in distribuzione presso 

la Segreteria dell’Istituto “Cipriano Facchinetti” o scaricabile dal sito www.isisfaccinetti.edu.it, dovranno 

pervenire all’istituto ISIS Facchinetti di Castellanza esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo 

presidenza@sisfacchinetti.edu.it dal 26 GIUGNO 2023 al 21 LUGLIO 2023 unitamente alla dichiarazione 

rilasciata dalla scuola, attestante la media dei voti conseguita NELLO SCRUTINIO FINALE – a.s. 2022/23 per il 

quarto anno e voto di diploma per il quinto anno. 

Art. 6  

La consegna del riconoscimento istituzionale allo studente meritevole avverrà in apposita occasione entro il 

30 settembre 2023. Per informazioni:  presidenza@sisfacchinetti.edu.it  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan 

mailto:presidenza@sisfacchinetti.edu.it


 

ALLEGATO 1 DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI BORSA DI STUDIO “LINA E MIROCLE BOGGIO” PER STUDENTI 

MERITEVOLI 

CLASSI QUARTE E QUINTE ISIS FACCHINETTI DI CASTELLANZA 

 

 

 

I sottoscritti_________________________________________ C.F. ___________________________ e  

______________________________________________C.F._____________________________________ 

Genitori/ tutori/ di ______________________________________________________________________  

Nato/a a _________________________(__________) il ________________________________________ 

Residente a _______________________________in via ________________________________________  

IBAN _______________________________________________________________ intestato a  

_______________________________________________________  

Recapito telefonico fisso_______________________________ Cellulare ____________________________  

 

Indirizzo e-mail__________________________________________________________ 

 (obbligatorio per comunicazioni relative all’assegnazione del premio e alla cerimonia)  

CHIEDONO 

Di poter usufruire della borsa di studio “LINA E MIROCLE BOGGIO” riservata a studenti meritevoli, finalizzata 

all’acquisto dei libri di testo, materiale scolastico o dotazioni tecnologiche ad uso scolastico, iscrizioni 

all’università oppure a corsi ITS. 

  

A tale scopo DICHIARANO quanto segue:  

-  il/la proprio/a figlio/a non ha ricevuto il medesimo premio nell’anno scolastico precedente 

(2021/2022);  

-  il/la proprio/a figlio/a ha ricevuto il medesimo premio nell’anno scolastico precedente (2021/2022) 

e, alla presente, ALLEGANO:  

- documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti indicati nei punti 1/2/3/4/5 art. 3 del 

bando. 

 

 

Castellanza, __________________________ In fede ______________________ ______________________ 


