Comunicazione n. ___547_____ del _01 aprile 2019_________________
Agli studenti delle classi terze e quinte di tutti gli indirizzi
Ai docenti delle classi terze e quinte
REGISTRI delle classi terze e quinte
di tutti gli indirizzi
p.c. ai Genitori degli studenti delle
classi terze e quinte di tutti gli indirizzi

Oggetto: PROGRAMMA #TUTTOMERITOMIO. ZERO OSTACOLI AL TALENTO

Si rende noto che Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ed Intesa Sanpaolo hanno avviato il programma #TUTTOMERITOMIO, con cui promuovere e valorizzare il merito scolastico dei giovani studenti dai 17 ai 19
anni. Il programma prevede un sostegno economico ed un accompagnamento su misura nel percorso di studio secondario di secondo grado e successivamente fino alla laurea.
Il programma prevede un contributo economico annuo che arriva fino a 3.500 euro per gli studenti delle
scuole secondarie e fino a 11.600 euro per gli studenti universitari. Gli studenti selezionati saranno affiancati da
un Tutor dedicato, che avrà il compito di seguire e sostenere lo studente nello sviluppo del proprio percorso formativo.
Le procedure di selezione individueranno 140 partecipanti al programma ed avranno inizio a partire dal
mese di aprile 2019, in particolare potranno partecipare le studentesse e gli studenti residenti nella
itana di Firenze o nelle province di Arezzo e Grosseto, ed iscritti
-

al 3° anno di scuola superiore dal 2 Aprile al 31 Maggio 2019;
al 5° anno di scuola superiore dal 2 Aprile al 1° Luglio 2019.

La partecipazione alla selezione avviene compilando il modulo on-line sul sito www.tuttomeritomio.it, inserendo
i dati anagrafici e caricando successivamente la documentazione richiesta.
I requisiti di ammissione al programma sono:
a) requisiti di residenza: residenti da
di Arezzo e Grosseto;
b) requisiti di reddito individuati in base ai valori ISEE del nucleo familiare di appartenenza;
c) requisiti di merito per studenti iscritti al 3°anno (media del 7,5 e
periodo
’A.S. 2018-2019);
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d) requisiti di merito per studenti iscritti al 5° anno (
,5
’A.S. 201 -2018, media del 7,5 e
’8
periodo
’A.S. 2018-2019 e voto conseguito agli esami di stato non inferiore a 80/100).

La documentazione richiesta per poter partecipare al Bando è:
1. la copia del documento d’identità dello studente e del genitore;
2. u

“lettera di motivazione” della candidata / del candidato;

3. una “lettera di referenze”
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4. un video di autopresentazione della durata massima di 1 minuto;
5. la copia della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) attestante la fascia di reddito familiare secondo il
calcolo ISEE 2019 (
s
u
u ’Autocertificazione della fascia di reddito per poi consegnare la DSU non appena elaborata);
6. la copia del diploma di scuola secondaria di secondo grado (alternativamente si produrrà
u ’Autocertificazione del voto conseguito).
Ulteriori informazioni possono essere ricavate ai seguenti indirizzi:
- Sito WEB dedicato: #TUTTOMERITOMIO
- Link al BANDO del programma
- Link per verificare il possesso dei REQUISITI per partecipare al programma
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www.tuttomeritomio.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Addabbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
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