BORSA DI STUDIO:
1000 € PER IL TUO DOMANI
Regolamento
i) Descrizione:
a.
b.

c.

d.
e.

f.

la borsa è destinata a studenti del Liceo Classico Vittorio Alfieri di Torino che al
momento della presentazione della domanda stanno frequentando la I Liceo;
mediante la borsa il Comitato organizzatore vuole incentivare ed incoraggiare il
vincitore nel proprio cammino di crescita, offrendo la possibilità di utilizzare
liberamente il premio per acquistare beni o servizi utili al suo futuro;
i candidati dovranno illustrare al Comitato organizzatore come investiranno il premio
in beni o servizi propedeutici al loro futuro professionale o personale (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: un corso di lingue, un viaggio all’estero, un corso di
musica, l’acquisto di testi accademici etc etc)
ciascuna borsa è del valore di € 1.000,00 (euro mille/00) ed ogni anno il Comitato
organizzatore provvederà a comunicare il numero di borse che verranno attivate;
sarà onere del vincitore comprovare l’avvenuto acquisto dei beni o servizi indicati
nella domanda di partecipazione. In difetto il Comitato richiederà la restituzione del
premio;
la premiazione si terrà nel mese di maggio di ciascun anno.

ii) Requisiti:
I candidati per poter essere selezionati devono:
a.
b.
c.
d.
e.

frequentare la I Liceo di una qualsiasi sezione del Liceo Classico Vittorio Alfieri di
Torino;
avere una media di voti per l’anno precedente almeno pari a 8,1 e per il primo
quadrimestre dell’anno in corso almeno pari a 7,5;
presentare una lettera di candidatura e motivazione al Comitato organizzatore entro
il 20 marzo precedente alla premiazione;
la lettera di candidatura verrà valutata con un punteggio compreso fra 1 e 5 che
comporrà il voto finale di ciascuna candidatura;
partecipare ad un colloquio valutativo con il Comitato organizzatore che attribuirà un
ulteriore punteggio compreso fra 1 e 5.

•

•

In caso di parità assoluta fra i candidati (media, punteggio attribuito alla lettera e
punteggio attribuito al colloquio), il premio verrà attribuito al candidato appartenente
alla classe ISEE più bassa
In caso di non assegnazione per mancanza di candidati con i requisiti richiesti, il
premio
verrà
rinviato
all’anno
successivo.

iii) Selezione:
I candidati dovranno inviare, esclusivamente in formato .pdf, all’indirizzo mail
segreteria@exalfierini.it, la seguente documentazione:
1. lettera di candidatura e motivazionale;
2. dichiarazione ISEE;
3. pagella a.s. precedente e autocertificazione media voti quadrimestre in corso;
4. domanda di concorso ;
5. modulo per il consenso al trattamento dei dati personali.
La documentazione sarà raccolta dal Comitato organizzatore che le valuterà e, all’esito del
colloquio individuale con ciascun candidato, selezionerà i vincitori a proprio insindacabile
giudizio.
iv) Premiazione
Nel mese di maggio di ciascun anno i vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia
alla presenza del Comitato organizzatore.
v) Albo dei Contribuenti
Il premio viene istituito grazie alla generosità di Erga Omnes Onlus e del Rotaract Club
Torino Ovest in collaborazione con l’Associazione Ex Allievi del Liceo Classico Vittorio
Alfieri di Torino.
Eventuali altri contribuenti saranno iscritti in un albo nominativo con segretezza
dell’ammontare dei contributi, ma con pubblicazione dei singoli nominativi, fermo
restando il rispetto dell'anonimato per i donatori che lo richiedano. L’albo sarà tenuto sul
sito dell’Associazione Ex Allievi Liceo Vittorio Alfieri di Torino www.exalfierini.it.
Nessun eventuale costo relativo al premio (spese postali e/o di segreteria) verrà imputato
ai contributi, ma sarà ad esclusivo carico dell’Associazione.
Comitato organizzatore
Presidente Erga Omnes Onlus o suo delegato
Presidente Rotaract Club Torino Ovest o suo delegato
Presidente Associazione Ex Allievi Liceo Vittorio Alfieri di Torino o suo delegato
Segreteria del Comitato
Luca Glebb Miroglio
Jacopo Grillo

