
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI
DEGLI STUDENTI
DEI GENITORI DELLE CLASSI 
DEL TRIENNIO 

OGGETTO: BORSE DI STUDIO “G. PASQUALOTTO” (SAFAS).

Anche per l'anno scolastico 2018-2019 verranno attribuite, ai migliori studenti

del triennio, tre borse di studio intitolate a Giovanni PASQUALOTTO fondatore della

SAFAS, del valore di 1.000 euro ciascuna.

 Tali borse di studio terranno conto anche del reddito familiare e pertanto, chi

intendesse partecipare, deve presentare domanda ed allegare la dichiarazione ISEE.

In allegato si  trovano il  bando di  concorso ed il  modulo per  la  domanda di

partecipazione.

Vicenza, 24 settembre 2018

Il Dirigente Scolastico
F.to prof. Alberto FRIZZO

CIRCOLARE N. 43
 T



BANDO DI SELEZIONE PER UNA BORSA DI STUDIO INTITOLATA A GIOVANNI PASQUALOTTO

Art. 1 – Indizione
L'azienda SAFAS SpA di Altavilla Vicentina, specializzata nella produzione di acciai speciali, indice
tre borse di studio annuali intitolate alla memoria di Giovanni Pasqualotto (1924/2011), fondatore
dell'Azienda nonché ex studente dell'Istituto “Rossi”.
Il valore di ciascuna borsa di studio è di 1000 euro.

Art. 2 – Destinatari
Le borse sono destinate esclusivamente agli studenti frequentanti il triennio conclusivo di studi
dell'Istituto Tecnico Industriale “Alessandro Rossi” di Vicenza che presentino formale domanda di
partecipazione alla selezione. 
Le borse di studio saranno attribuite a tre studenti meritevoli che abbiano frequentato nell’anno
scolastico 2017-2018 rispettivamente uno la classe terza, uno la classe quarta ed uno la classe
quinta.

Art. 3 – Criteri di selezione
Per l'attribuzione delle borse per ciascun anno considerato si tiene conto sia del merito scolastico
che  della  situazione  economica  familiare,  secondo  una  graduatoria  calcolata  con  i  parametri
descritti negli articoli che seguono.

Art. 4 – Criterio del merito scolastico
Viene valutata la media scolastica risultante dopo gli scrutini di giugno.
Resta escluso dalla valutazione il voto conseguito nell'esame di Stato delle classi quinte.
La media, considerata fino a due decimali dopo l'intero, comprende il voto di condotta ed esclude
quello di religione cattolica.

Art. 5 – Criterio della situazione economica familiare
La valutazione della situazione economica familiare viene calcolata secondo la tabella che segue.

Fascia di reddito ISEE Punteggio da sottrarre alla
media in decimida € a €

0,00 2.500,00 0,00
2.500,01 5.000,00 0,38
5.000,01 7.500,00 0,51
7.500,01 10.000,00 0,65

10.000,01 12.500,00 0,76
12.500,01 15.000,00 0,85
15.000,01 20.000,00 0,95
20.000,01 25.000,00 1,06
25.000,01 30.000,00 1,16
30.000,01 35.000,00 1,23



35.000,01 40.000,00 1,29
40.000,01 50.000,00 1,38
50.000,01 60.000,00 1,48
60.000,01 80.000,00 1,58
80.000,01 100.000,00 1,70

oltre 100.000,00 1,75

La situazione economica va dimostrata esclusivamente attraverso la presentazione della 
dichiarazione ISEE.

Art. 6 – Partecipazione e graduatoria
Gli interessati alla selezione devono presentare apposita domanda, secondo il fac-simile allegato al
presente bando.
Alla domanda va allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione ISEE.
Le domande vanno presentate all'Ufficio Protocollo dell'Istituto “Rossi” ENTRO IL 31 OTTOBRE
2018.
La  graduatoria  sarà  formulata  da  apposita  Commissione  nominata  dal  Dirigente  Scolastico  e
pubblicata all'albo on-line.
In caso di parità di punteggio, la borsa viene divisa in parti uguali fra gli aventi diritto.
L'erogazione della borsa avverrà entro il mese di maggio 2019.

Art. 7 – Condizioni aggiuntive
Allo studente migliore classificato della classe Quarta viene offerta la possibilità di uno stage di
alternanza scuola lavoro in Azienda.
Lo stage ha la durata di sette settimane nel periodo da giugno a settembre.

Vicenza, 24 settembre 2018

Il Responsabile SAFAS Il Dirigente Scolastico
ing. Matteo Pasqualotto prof. Alberto Frizzo



al Dirigente Scolastico dell'ITIS Rossi di Vicenza

OGGETTO: Domanda di partecipazione alle selezioni per la borsa di studio SAFAS
Anno scolastico 2017-2018

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ genitore dello 

studente _____________________________________________________ che ha frequentato la 

classe _____ sez. _____ nell'anno scolastico 2017-2018

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la borsa di studio SAFAS sulla base dei seguenti elementi di 

valutazione:

 media scolastica dopo gli scrutini di giugno _____,_____

 reddito familiare certificato ISEE di € ________________

Recapito:

indirizzo _________________________________________________________________________

telefono ________________________ ________________________

e-mail ______________________________________________________

data _________________ firma del genitore _____________________________

ALLEGATI
- dichiarazione ISEE
- __________________
- __________________

(compilare in stampatello)
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