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Prot. n. 24946/5.6 Castelfranco Emilia, 21/12/2022 

 

A tutti i genitori 

 

 

 

OGGETTO: Borse di studio finanziate dalla fondazione Angelo Risi - Comune di Castelfranco Emilia  

 

 

Si informano tutti i genitori che la fondazione Angelo Risi ha messo a disposizione borse di studio per gli 

studenti meritevoli per l’A.s. 2021/2022. 

 

REQUISITI: 

a) essere residenti - al momento della presentazione della domanda – nel comune di Castelfranco Emilia e avere 

frequentato nell’a.s.2021/22 la scuola secondaria di primo grado (statale o paritaria); 
b) appartenere ad una famiglia con ISEE, in corso di validità non superiore a € 8.000,00; 
c) avere conseguito nell’a.s.2021/22 una votazione non inferiore a 8/10; 
d) non aver fruito di borse di studio nell’anno scolastico 2021/22 fatta eccezione di quelle erogate dalla Regione 

Emilia Romagna. 

 
 

La domanda andrà fatta esclusivamente da chi ha i requisiti: merito scolastico e indicatore Isee valido inferiore a euro 

8.000,00 
 

SCADENZE: 

-       Presentazione entro il 31/01/2023 

-       Scadenza istruttoria entro il 28/02/2023 

-       Emissione mandati di pagamento ai beneficiari entro il 31/03/2022 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:  

Tramite Modulo cartaceo: 

 presentato allo Sportello del Cittadino del Comune di Castelfranco Emilia Sede Corso Martiri, 216 

41013 Castelfranco Emilia (MO) con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 martedì 

pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

 

Tramite Mail al seguente indirizzo istituzionale: 

comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfrancoemilia.mo.it 

 Saranno ritenute valide le domande, debitamente compilate in tutti i loro campi obbligatori, pervenute 

entro le ore 23:59 della giornata del 31/01/2023. Fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio, non 

verranno prese in considerazione integrazioni o modifiche delle domande oltre il termine previsto dal 

bando. In caso di difficoltà della procedura e/o per qualsiasi informazione, è possibile contattare gli 

uffici Settore Servizi al Cittadino Servizi Educativi e Scolastici tel.059/959372-73-74. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  

Fi rmato  dig i ta lmente  

mailto:comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfrancoemilia.mo.it

		2022-12-21T13:36:19+0100




