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Comunicazione n. 86 del 02 marzo 2023    A tutti gli studenti interessati  

         Alle famiglie 

         Ai docenti 

         Al DSGA    

 

Oggetto: Fondazione “Giuseppe Alberto Pretto e Maria Pretto Cassanello” di Genova: bando di 

concorso per il conferimento di nr.75 borse di studio da € 600,00 ciascuna – Anno scolastico 2021/2022. 

 

La Fondazione Pretto-Cassanello mette a disposizione per l’a.s.2021/2022 numero n.75 borse di 

studio per un valore di € 600 ciascuna, a favore delle seguenti categorie di studenti: 

1. n. 15 borse d i  s t ud io  a studenti iscritti alla classe 5^ dell’a.s. 21/22 che abbiano ottenuto la 

promozione con votazione non inferiore a 100/100; 

2. n. 50 borse di studio a studenti iscritti alle classi 2^-3^-4^-5^ promossi nella sessione estiva 

dell’a.s.21/22 (con assenza di sospensione di giudizio0), con media non inferiore a 8,4/10; 

All’interno delle 75 borse citate, n. 10 borse potranno essere assegnate a studenti iscritti alle classi 

2^-3^-4^-5^ promossi nella sessione estiva dell’a.s. 21/22 (con assenza di sospensione del giudizio) con 

media non inferiore a 7,80/10 e situazione reddituale (ISEE) compresa tra € 0,00 e € 18.000, 00. 

Per le categorie 1) e 2) è necessario avere una situazione reddituale (ISEE) non superiore a € 

30.000,00 (Mod.ISEE valido al 31/12/2022). 

 

Tutti i redditi ISEE sono da considerarsi al netto di abbattimenti previsti dal bando (nuclei 

familiari  in cui siano presenti due o più minori, oppure uno o più disabili). 

 

Inoltre, per partecipare al bando è necessario non aver mai ripetuto una classe nella scuola 

secondaria di 2° grado. 

 
LA DOMANDA VA PRESENTATA IN SEGRETERIA DIDATTICA ENTRO VENERDI’ 31 MARZO 2023. 
 

Si allega: 

 

- Bando di concorso a.s. 2021/2022 

- Modulo per la presentazione della domanda 

- Autocertificazione stato di famiglia 

- Dichiarazione capofamiglia 
 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Renzo Ballantini 
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