
DIALOGA Gesellschaft Sozialgenossenschaft 

REALGYMNASIUM MIT SCHWERPUNKT ANGEWANDTE 
NATURWISSENSCHAFTEN LANDESSCHWERPUNKT 

SPORT “G. Toniolo” - Bozen 

Gleichgestellte Oberschule 

Vereinbarung mit der 
Autonomen Provinz Bozen 

 

DIALOGA Società Cooperativa Sociale 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  
CON PERCORSO IN AUTONOMIA PROVINCIALE  
SPORTIVO “G. Toniolo” - Bolzano 

Istituzione scolastica paritaria  

Convenzione con  
Provincia Autonoma di Bolzano 

 

www.liceotoniolo.bz.it      

segreteria@toniolo-online.it  

presidenza@dialoga-online.it 

Partnership Scuola dello Sport 

CONI Alto Adige - Südtirol       

        SISTEMA QUALITÀ         SICUREZZA E SALUTE        
SUL LAVORO 

via Fago - Fagenstrasse 46 
I - 39100   Bolzano / Bozen 

Partita IVA   02206180214 

Phone :   +39 0471 400340 
Fax :       +39 0471 407546 

 

 

 

COMUNICAZIONE   SCUOLA - FAMIGLIA  N.  144/17        
Anno Scolastico 2017 - 2018 

 
Redatto da CUEL Alessandra 
 

√ Agli studenti iscritti 
 cl. 1ᵃ A - 1ᵃ B -  2ᵃ A 
 cl.  3ᵃ  A  - 4ᵃ sez. A 

 
e p.c: 
 

√ Alle loro famiglie 
√ Alle famiglie degli studenti 

iscritti alla  cl. 1ᵃ A   
a.s. 2018_19 

√ Ai Sigg. Docenti 
√ All’Ufficio di Segreteria 
√ All’Albo 

 

Bolzano, 16 luglio 2018 
 
 
Oggetto: Domanda per la BORSA DI STUDIO – a.s. 2018/’19. 
 
 
 
Le famiglie e gli studenti maggiorenni interessati a presentare domanda per la borsa di studio per il prossimo anno 

scol. 2018/2019, possono ritirare i moduli in Segreteria  da giovedì 23 agosto 2018 (dal lunedì al venerdì in orario 

dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e al lunedì e mercoledì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.30 alle ore 17.30). 

Il termine unico fissato dalla Giunta Provinciale di Bolzano per la presentazione della domanda alle istituzioni 

scolastiche è   

 

Giovedì 27 settembre 2018  ore 12.30 

 

Le domande pervenute dopo tale data non verranno accettate. 

 

Limite di reddito percepito  nell’anno 2017      depurato:   €. 28.000,00- 

 

Si ricorda che la domanda va compilata in ogni parte, i riquadri non utilizzati VANNO BARRATI. 

 

In allegato alla presente circolare i Sigg. Genitori troveranno il modello per la domanda di borsa di studio da 

scaricare online, compilare e rispedire p. tr. e-mail al Liceo (segreteria@toniolo-online.it).  

Si ricorda che va apposta data e firma del legale rappresentante se studente/ssa è minorenne, dello studente se 

maggiorenne su di ogni foglio. 

 

Il richiedente è studente/ssa e i dati  richiesti si riferiscono  ad esso; se minorenne vanno esposti anche i dati del 

legale rappresentante. 
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Per gli studenti minorenni la domanda per la borsa di studio viene compilato e sottoscritto dal genitore; 

sottoscrivendola  si  assume la responsabilità della veridicità e correttezza dei dati inseriti.  

I dati devono essere completi (codice fiscale – codice IBAN – stato di famiglia completo – riquadro redditi – 

riquadro patrimonio –  Detrazioni d’imposta - Alloggiamento fuori famiglia per motivi di studio ecc.).  

 

Gli studenti maggiorenni presentano e sottoscrivono la domanda di borsa di studio indicando il conto corrente 

bancario o postale a loro intestato completo di codice IBAN o nel caso non siano titolari di conto corrente 

sbarrando il riquadro relativo. In questo caso riceveranno assegno circolare alla  propria residenza. 

 
Si consigliano i Sigg. Genitori di presentare la domanda personalmente in Segreteria in modo da permettere un 

controllo immediato e nel caso di dati assenti o incompleti riservarsi la possibilità di integrarli ed evitare ritardi. 

 
 
Per le domande  inviate a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, che 

verrà considerato quale termine di presentazione. 

Si ricorda inoltre che per i moduli inviati con fogli singoli (esempio stampati da internet o spediti per fax o e-mail) la 

persona autorizzata (genitore o tutore) oppure gli maggiorenni devono firmare ogni singolo foglio e allegare una 

fotocopia non autenticata della carta d’identità. 

 
 
L’ufficio di Segreteria può accettare unicamente domande complete e compilate correttamente. 

 

SI RICORDA AI SIGG. GENITORI QUANTO SEGUE: 

  
� Nel frontespizio della domanda è richiesto di apporre una crocetta dichiarando se studente/ssa risiede o 

meno fuori famiglia per motivi di studio: le domande che non presentano alcuna crocetta NON VERRANNO 

ESAMINATE; 

� Si ricorda che ciò che riguarda lo STATO DI FAMIGLIA  e il PATRIMONIO i dati si riferiscono alla situazione 

al momento della domanda; i REDDITI invece all’anno 2017 (modelli CU/2018 – 730/2018 - UNICO 2018  e 

redditi percepiti all’estero); 

� Per la determinazione della condizione economica disagiata si considerano il reddito dichiarato e il 

patrimonio presente alla data di presentazione della domanda di borsa di studio del/della richiedente e dei 

genitori, anche se non risultano sullo stesso stato di famiglia; 

� Se i genitori sono legalmente separati o divorziati, si considera il reddito e il patrimonio del/della richiedente 

come pure del genitore affidatario; 

� ATTENZIONE: Se il genitore affidatario che  convive con una persona in una situazione di famiglia di fatto 

almeno dal  31/05/2016, oppure al momento della presentazione della domanda è coniugato con questa 

persona, indipendentemente dallo stato di famiglia, si considera anche il reddito e il patrimonio di questa 

ultima;  

� Gli assegni percepiti dal genitore affidatario presso il quale l’alunno vive a titolo di mantenimento sono 

equiparati al lavoro dipendente; 
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� Patrimonio finanziario (depositi bancari – titoli di stato – obbligazioni – partecipazioni azionarie e simili): va 

indicato l’ammontare del patrimonio finanziario dei genitori e del richiedente al 31.12.2017. Viene  detratta 

una franchigia (operazione riservata all’UFFICIO) di complessivi €. 35.000,00 e viene valutato nella misura 

del  5%. 

� E’ obbligo del richiedente o rispettivamente del legale rappresentante comunicare obbligatoriamente 

all’Ufficio Assistenza scolastica (o in alternativa alla Scuola) ogni variazione che modifica la posizione 

relativa al bando di concorso: esempio l’interruzione della frequenza scolastica – il cambio di indirizzo di 

studio - modifiche riguardo l’alloggio.  

� Si ricorda altresì ai Sigg. genitori, tutori o studenti maggiorenni che un requisito per accedere alla borsa di 

studio è di non beneficare per lo stesso studio di altre prestazioni finanziarie a carico di Istituzioni o enti 

pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche rispettivamente di un posto alloggio finanziato in 

un convitto, altrimenti i richiedenti possono scegliere tra una o l’altra forma di assistenza.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
- prof. Esio Zaghet - 

 

 
 
 
 

 

Pubblicato sul sito scolastico www.liceotoniolo.bz.it   in data 17.07.2018 

Inviato ai Inviato ai Sigg. Genitori (loro indirizzi e-mail) in data 17.07.2018 

Inviato ai Sigg. Genitori cl. 1ᵃ a.s. 2018_19 (loro indirizzi e-mail) in data 17.07.2018 

 

 

 


