Al Presidente
Avis Comunale Corato
Piazza Vittorio Emanuele 23
70033 CORATO

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione di 4 Borse di studio a studenti
iscritti presso Istituti d’istruzione secondaria superiore che frequentano nell’ anno scolastico
2018/2019 il V anno del corso di studi.
Il/La sottoscritto/a ........................................................................nato/a il ................... a ............................... e
residente in Via....................................................................numero civico....., comune
diresidenza.......................Cap.................................. ,cellulare............................................,
e-mail......................................................................................;
avendo effettuato alla data odierna le seguenti donazioni di sangue per l' Avis di Corato come segue:
-Donazione effettuata in data.....................................presso l' Ospedale di ........................... o in
Autoemoteca con l' èquipe dell' Ospedale di...............................(il dato è rilevabile dall'intestazione delle
analisi ricevute)
-Donazione effettuata in data......................................presso l' Ospedale di ........................... o in
Autoemoteca con l'èquipe dell' Ospedale di................................(il dato è rilevabile dall' intestazione delle
analisi ricevute)
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE PER UNA DELLE SEGUENTI BORSE DI
STUDIO:
(barrare la lettera di riferimento)
A) 1 borsa è destinata esclusivamente agli studenti frequentati l’ Istituto d’Istruzione Secondaria
Superiore “A. Oriani- L. Tandoi”

B) 1 borsa è destinata esclusivamente agli studenti frequentanti l’ Istituto d’Istruzione Secondaria
Superiore “Federico II Stupor Mundi”

C) 1 borsa è destinata esclusivamente agli studenti frequentanti l’ Istituto Tecnico Economico,
Turistico e Tecnologico “Padre A. M. Tannoia”

D) 1 borsa è destinata esclusivamente agli studenti residenti a Corato frequnentanti Scuole Secondarie
Superiori nei comuni limitrofi.

A tal fine dichiara:
-di frequentare l' Istituto..........................................Classe.....................Indirizzo........................

- di aver conseguito al termine del II quadrimestre dell'a.s. 2017/2018 una media curricolare pari a
........./10 (il dato da riportare è il valore della media utilizzato per l' attribuzione del credito scolastico);
-di aver conseguito nello scrutinio del I quadrimestre dell' a.s. 2018/2019 una media curricolare pari a
......./10
(ATTENZIONE: per le materie in cui è previsto un voto per lo scritto e uno per le prove orali, è necessario
fare la media. Esempio: ITALIANO Scritto 8- Orale 9. Media in ITALIANO: 8,5. Questo dato va sommato
alle valutazioni conseguite in tutte le discipline. Nel calcolo della media va incluso il voto attribuito dal
Consiglio di Classe per la condotta)
- che l' INDICE ISEE del proprio nucleo familiare relativo ai redditi 2017 è pari a
..................................................
ATTENZIONE: E' necessario il nuovo modello ISEE 2019 rilasciato in data successiva al 02/01/2019.
- di non aver compiuto 20 anni alla data del 31/12/2018.
Il sottoscritto allega alla presente:
1)Copia dell' INDICE ISEE (NUOVO ISEE 2019) in corso di validità riferito ai redditi 2017
2)Certificato di promozione a.s. 2017/2018
3)Copia del documento di valutazione del I quadrimestre 2018/2019.
4)Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che le domande vanno presentate dal 15/03/2019 al 15/04/2019 in BUSTA CHIUSA a mano o
a mezzo posta indirizzata all' Avis Comunale di Corato, Piazza Vittorio Emanuele 23, 70033 Corato(Ba)
oppure a mezzo pec: aviscorato@pec.it
E'indispensabile indicare sul retro della busta il proprio NOME, COGNOME E ISTITUTO SCOLASTICO
DI APPARTENENZA.
La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 18,45 alle 20,45 (Per informazioni chiamare il numero
080/8724178 oppure scrivere a corato.comunale@avis.it)
Corato, ...................................
Firma dello studente
............................................................................
L'istante autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell'espletamento della procedura di cui
all'oggetto ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.
Firma dello studente
............................................................................

