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CIRCOLARE N    91                                                          

Sig. ri Coordinatori Didattici 

Sig.ri Docenti  tutor delle classi 5 corsi diurni 

Studenti delle classi 5 corsi diurni    e loro famiglie 

             

Milano 30 novembre 2022 

    

Oggetto: Progetto di erogazione di borse di studio da parte della fondazione Don Gino Rigoldi 

 

Si comunica che la Fondazione Don Gino Rigoldi vuole proporre al nostro Istituto “un'azione di supporto strutturato per 

accompagnare giovani delle scuole superiori volenterosi, meritevoli e desiderosi di intraprendere un percorso 

universitario, al proseguimento degli studi conseguendo la laurea triennale”. 

“L’obiettivo della borsa di studio … è supportare e accompagnare gli studenti beneficiari in uscita dalla classe 5 

superiore e durante il percorso universitario.  

Verrà riconosciuto un contributo economico per coprire l'intero percorso universitario, subordinato alla piena 

partecipazione e adesione al progetto e all'andamento del percorso universitario stesso”. 

 

A questo scopo, i tutor e i consigli di classe delle quinte dei corsi diurni dell’I.I.S. Paolo Frisi individueranno otto alunni 

meritevoli, che, dopo un colloquio individuale con rappresentanti della Fondazione, potranno ottenere l’accesso al 

progetto e l'assegnazione delle borse di studio. 

Vengono di seguito indicati i criteri stabiliti dalla Fondazione per individuare i candidati (si precisa che essi sono 

indicatori fissi, la sussistenza dei quali funge da sbarramento per la segnalazione e selezione finale): 

● classe 5 superiore 

● situazione di fragilità economica. Il requisito economico sarà indagato tramite acquisizione dell’ISEE, gestito 

dai referenti di progetto della Fondazione Don Gino Rigoldi. L’isee sottosoglia che viene preso in 

considerazione è <23.000 euro. Sarà necessario presentare preventivamente l’isee per poter accedere alla fase 

di colloquio e selezione. 

● motivazione, interesse e desiderio nel proseguire un percorso di studi post-diploma intraprendendo un 

percorso accademico. Sono finanziabili i percorsi universitari triennali (ad eccezione di Giurisprudenza) di 

tutte le facoltà pubbliche o private di Milano città. Non sono ritenuti finanziabili i percorsi parauniversitari, i 

percorsi universitari esteri, i percorsi con Università telematiche e i percorsi universitari al di fuori del 

territorio di Milano città. 

A questi si aggiungono alcuni indicatori che andranno esplorati e indagati tramite la compilazione delle schede di 

presentazione e i colloqui individuali. 

● frequenza scolastica 

● Impegno/partecipazione alla vita scolastica/benessere scolastico 

● Miglioramento performances scolastiche/superamento debiti 

● Competenze relazionali 

● Motivazione allo studio 

● Coinvolgimento della famiglia nella vita scolastica e facilità di comunicazione con la stessa 

Per fornire loro un’adeguata informazione, i tutor delle classi quinte diurne sono invitati ad un incontro online il 

giorno venerdì 2 dicembre alle ore 16.00: la dottoressa Cancian, responsabile del progetto presso la Fondazione Don 

Gino Rigoldi, e la professoressa Scarioni, referente dello stesso presso il nostro Istituto, presenteranno il progetto e 

potranno rispondere ad eventuali domande. La professoressa Scarioni provvederà ad inviare il link per il collegamento 
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utilizzando la piattaforma GOOGLE WORKSPACE; l’invito verrà inviato anche al Dirigente Scolastico e ai  

coordinatori didattici.  

  

Successivamente a tale incontro, gli alunni interessati potranno segnalare il proprio nominativo al docente tutor della 

propria classe, che provvederà a compilare la scheda da un link fornito in occasione della riunione del 2 dicembre. 

 

Si precisa che tutta la procedura di segnalazione dei candidati dovrà avvenire entro e non oltre il 13 gennaio 2023, per 

permettere lo svolgimento delle operazioni previste. 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Prof. Luca Azzollini) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi           

dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 
 

/Scarioni 
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