
FONDAZIONE MARCO PIZZINELLI 

Corso Garibaldi, 18- 47521 CESENA 
 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI BORSE DI STUDIO 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

Per ciascuna delle scuole secondarie superiori cesenati e del circondario vengono assegnate due borse di 

studio per il superamento del biennio superiore (quarta classe). 

Ogni borsa di studio sarà di un importo pari a euro 500,00. Gli studenti interessati (se maggiorenni) o i 

rispettivi genitori o “tutori” dovranno presentare la relativa domanda per l’ottenimento della borsa al 

presidente del Consiglio di Istituto della propria scuola entro il 20 OTTOBRE 2019 purché in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

1) Abbiano ottenuto nell’anno scolastico 2018/2019 la promozione al termine del biennio del ciclo 

superiore (quarto anno) con una media non inferiore a 8/10. Nel caso di studenti disabili, extra 

comunitari, la media può essere non inferiore a 7/10. 

2) La famiglia abbia un reddito annuo complessivo non superiore a euro 40.000,00. Detto limite potrà 

essere elevato di Euro 3.000,00 per ogni persona ulteriore presente nel nucleo familiare oltre i 4 

componenti. 

3) Non abbiano usufruito, per l’anno scolastico sopra indicato di altre borse di studio e/o sussidi, 

erogati da enti pubblici o privati, per un importo complessivo superiore a Euro 500,00. 

4) Non abbiano fruito, per gli anni scolastici precedenti, di borse di studio della Fondazione Pizzinelli. 

 

Tutti i dati di cui ai commi 1), 2), 3) potranno essere dichiarati dagli interessati, sotto la propria personale 

responsabilità. 

L’individuazione degli studenti a cui sarà assegnata una delle borse di studio viene demandata al Consiglio di 

Istituto, che opererà le proprie scelte tenendo conto – oltre che delle condizioni economiche della famiglia 

dei richiedenti, dei risultati scolastici e del comportamento tenuto a scuola – anche altre eventuali situazioni, 

ad esso note anche in via riservata, meritevoli di attenzione e perciò anche di valutazione. 

 

In occasione del 25° anno dal riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione Marco Pizzinelli, 

quest’anno sarà assegnato un premio una tantum al miglior alunno del Liceo Monti, indirizzo classico, di cui 

Marco Pizzinelli era allievo, che sarà individuato dal Consiglio di Istituto col solo criterio del particolare 

impegno e merito scolastico dimostrati nei 4 anni di frequenza del liceo. 

 

Copia del verbale del Consiglio di Istituto dovrà poi essere trasmesso al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di questa Fondazione entro il 10 NOVEMBRE 2019 per gli adempimenti conseguenti 

(l’erogazione delle borse di studio è prevista per il giorno 23 NOVEMBRE 2019 alle ore 10.30 nella sede della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Corso Garibaldi, 18 - Cesena). 

 

Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Marco Pizzinelli” 

 

Cesena, 23 settembre 2019 

Per info rivolgersi alla dott.ssa Chiara Cantoni al n. 0547/28440 o tramite mail chiara.cantoni81@gmail.com  


