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Circ. n. 269            Monza, 08/07/2021 

         

                                                                                     

Agli studenti iscritti alle classi 1^-2^-3^ e 4^ a. s. 2020/21  

                 Alle loro famiglie  

p.c. Ai docenti – Alla segreteria didattica  

Sito WEB – Registro Elettronico  

 

 

 

OGGETTO: Esiti candidature Progetto ROTARY MONZA “UN AIUTO ALLO STUDIO”  

 

Per garantire il diritto allo studio a studenti meritevoli della scuola secondaria di secondo grado, provenienti da 

nuclei familiari in difficoltà e disagio, il ROTARY CLUB di MONZA ha riproposto il progetto di cui 

all’oggetto per l’acquisto dei testi scolastici e/o per la divisa per le attività di laboratorio.  

Grazie alla generosità del Rotary Monza, tutte le 35 richieste pervenute sono state accolte. Si precisa che sono 

state scartate le domande prive dei prerequisiti (essere già un alunno frequentante l’istituto “Olivetti” e inviare 

l’ISEE del proprio nucleo familiare annuo inferiore a 20000 euro). Gli studenti a cui è stata riconosciuta la 

borsa di studio devono consegnare al personale della Segreteria Didattica i voucher compilati entro venerdì 23 

luglio 2021. La segreteria didattica è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12. 

 

Gli articoli selezionati dovranno essere ritirati presso i negozi convenzionati (Il Libraccio Monza per i libri di 

testo e/o Overcut di Via Lecco, 26 per le divise) entro il 20 settembre 2021. 
 

Si allega in calce: 

1. Scheda Voucher 

 

 

Ringraziando il Rotary Club per la sensibilità dimostrata nei confronti degli alunni del nostro istituto, si 

porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

 

                      Il Dirigente Scolastico 

                    Renata Antonietta Cumino 

        (Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D. legs. 39/93) 
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PROGETTO ROTARY MONZA “UN AIUTO ALLO STUDIO” 

SCUOLA ALBERGHIERA OLIVETTI 

SCHEDA “VOUCHER” N. ……..(a cura della segreteria) 

 

NOME E COGNOME   ………………………………………………………………………..… 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ ……………..N°…………………………. emesso da ………….. 

STUDENTE ISCRITTO/A ALLA CLASSE ………………………………..NELL’A.S. 2020/2021 

(a) QUOTA LIBRI     euro ……………  

(b) QUOTA DIVISA SCOLASTICA   euro ……………  

(d) TOTALE VOUCHER (a)+(b)     euro………………. 

 

Nome e Cognome del Dirigente Scolastico RENATA ANTONIETTA CUMINO 

 

FIRMA del Dirigente Scolastico  ….…………………………………………..   Data……………. 

 

Cognome e nome dello studente maggiorenne o del 1° Genitore che ne esercita la patria  

potestà……………………………………………………………………….……………………… 

 

Firma …........................................................... (*)  

Visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di 

entrambi i genitori (solo per studenti minorenni). 

Il materiale acquistato dovrà essere conforme alle indicazioni dell’Istituto ed approvato dal Rotary Monza 

previa segnalazione del negozio 

Da STAMPARE in n° 2 copie (1 per la scuola che poi consegnerà al Rotary Monza, 1 per lo studente che consegnerà 

al negozio) 

 


