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La Fondazione Comunità e Scuola, 

anche grazie al contributo della Diocesi di Brescia, 

apre per l'anno scolastico 2017/18 

 

IL QUINTO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE 
DI € 40.000,00 IN BORSE DI STUDIO 

come forma di sostegno alle famiglie a basso reddito, 
riservato agli studenti iscritti alle scuole paritarie 

cattoliche primarie e secondarie della Diocesi di Brescia. 
 

Il valore della borsa di studio sarà determinato in base alla situazione economica (ISEE) della 

famiglia dello studente e al contributo di funzionamento (retta) previsto per l’a.s. 2017/18 

dall’istituto frequentato. La Fondazione vincola l’elargizione della borsa di studio, versata 

direttamente alla scuola, all’impegno da parte dell’istituto scolastico di praticare ai beneficiari uno 

sconto sul contributo di funzionamento pari ad almeno il 20% dello stesso per la scuola primaria e 

al 10% per la scuola secondaria (sono da considerarsi valide per il raggiungimento di questo 

requisito tutte le premialità già previste dalla scuola in caso di iscrizione di più figli, famiglie 

numerose, ecc.). 

La quota di retta a carico della famiglia beneficiaria della borsa di studio della Fondazione sarà pari 

al 20% del contributo previsto in caso di ISEE fino a € 4.000, al 30% nel caso di ISEE fino a € 8.000 e 

al 40% con ISEE fino a € 12.000. 

 

La formula per il calcolo del valore della borsa di studio è la seguente: 
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO 

 

1. Dichiarazione ISEE fino a € 12.000,00  

2. Frequenza per l'A.S. 2017/2018 ad una scuola paritaria cattolica primaria o secondaria della 

Diocesi di Brescia. 

 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE 

Una commissione composta da rappresentanti della Fondazione valuterà, a proprio insindacabile 

giudizio, ogni domanda attribuendo un punteggio secondo i criteri sottoesposti. Sarà poi stilata una 

graduatoria e verranno assegnate borse di studio fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

1 Reddito ISEE € 0 – 4.000 10 punti 

2 Reddito ISEE € 4.001 -8.000  8 punti 

3 Reddito ISEE € 8.001 – 10.000 6 punti 

4 Reddito ISEE € 10.001 -12.000 4 punti 

5 Presentazione dello studente a cura dell’istituto scolastico (cfr. 

modulo allegato) 

da 1 a 8 punti 

6 Famiglie con 2 o più iscritti sc. cattoliche  2 punti 

7 Disabilità certificata 2 punti 

8 Studente straniero 1 punto 

9 Iscrizione genitori all’AGESC  1 punto 

 

Non sarà ammesso chi riceve contributi/borse di studio da altre organizzazioni benefiche, ad 

eccezione del Buono Scuola della Regione Lombardia. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 

 Domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata dal genitore/tutore 

 Modulo di presentazione dello studente debitamente compilato a cura dell’Istituto scolastico 

 Copia dichiarazione ISEE 2017 

I moduli sono disponibili presso la segreteria dell’istituto cui compete raccolta ed inoltro 

documentazione. 
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ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

L’assegnazione del contributo sarà comunicata entro il mese di marzo 2018 e il contributo sarà 

accreditato direttamente all’Istituto scolastico frequentato che provvederà a decurtarlo dai 

contributi dovuti. Il giudizio della commissione, composta da esperti designati dalle realtà 

proponenti, è insindacabile. 

 

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

 

Le domande, redatte secondo il modulo predisposto ed accompagnate dalla documentazione 

richiesta, dovranno pervenire alla Fondazione tramite la segreteria della scuola entro mercoledì 31 

gennaio 2018. 

 

La documentazione potrà essere consegnata dagli istituti scolastici: 

 In via Domenico Bollani, 20 - 25128 Brescia (Bs) 

o presso la portineria (da lunedì a venerdì, 8.00-20.00) 

o via posta (farà fede la data del timbro postale)  

 via e-mail all'indirizzo info@comunitaescuola.it (la segreteria invierà comunicazione di 

avvenuta ricezione) 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti: 
Segreteria Fondazione Comunità e Scuola 
sig.ra Michela Nicoletti 
tel. 030/46781 e-mail: info@comunitaescuola.it 
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Simulazioni 

Le presenti simulazioni hanno carattere puramente indicativo e non sono pertanto vincolanti ai fini 

del bando: 

 
SIMULAZIONE SCUOLA PRIMARIA

Contributo funzionamento 2.200,00€              

 quota a carico 

della famiglia Dote scuola

Sconto richiesto 

alla scuola

Contributo 

Fondazione

Retta 

effettivamente 

percepita 

dall'istituto

Sconto 

praticato 

dalla 

scuola

ISEE fino a € 4000 440,00€                  700,00€                  440,00€                  620,00€                  1.760,00€              20%

ISEE € 4001 - € 8000 660,00€                  700,00€                  440,00€                  400,00€                  1.760,00€              20%

ISEE € 8001 - € 12000 880,00€                  600,00€                  440,00€                  280,00€                  1.760,00€              20%

SIMULAZIONE SECONDARIA I Grado

Contributo funzionamento 3.300,00€              

 quota a carico 

della famiglia Dote scuola

Sconto richiesto 

alla scuola

Contributo 

Fondazione

Retta 

effettivamente 

percepita 

dall'istituto

Sconto 

praticato 

dalla 

scuola

ISEE fino a € 4000 660,00€                  1.600,00€              330,00€                  710,00€                  2.970,00€              10%

ISEE € 4001 - € 8000 990,00€                  1.600,00€              330,00€                  380,00€                  2.970,00€              10%

ISEE € 8001 - € 12000 1.320,00€              1.300,00€              330,00€                  350,00€                  2.970,00€              10%

SIMULAZIONE SECONDARIA II Grado

Contributo funzionamento 3.900,00€              

 quota a carico 

della famiglia Dote scuola

Sconto richiesto 

alla scuola

Contributo 

Fondazione

Retta 

effettivamente 

percepita 

dall'istituto

Sconto 

praticato 

dalla 

scuola

ISEE fino a € 4000 780,00€                  2.000,00€              390,00€                  730,00€                  3.510,00€              10%

ISEE € 4001 - € 8000 1.170,00€              2.000,00€              390,00€                  340,00€                  3.510,00€              10%

ISEE € 8001 - € 12000 1.560,00€              1.600,00€              390,00€                  350,00€                  3.510,00€              10%  


