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Oggetto: Bando per Borse di studio a.s. 2021/2022 - KIWANIS DISTRETTO ITALIA - SAN MARINO.  
 
 
Si comunica che il KIWANIS DISTRETTO ITALIA - SAN MARINO, ha predisposto un bando per 
l’assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli, appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate.  
 

Le borse di Studio saranno assegnate secondo le priorità elencate nel bando allegato alla presente. 
 

Si evidenzia che le domande dovranno essere inviate tassativamente entro le ore 24.00 di giovedì 31 marzo 
2022 a mezzo:  
 

• posta elettronica agli indirizzi della Segreteria Distrettuale kiwanisitalia@kiwanis.it, del Chair per il 
Kiwanis Children’s Fund mauriziodiprofio@kiwanis.it (ovvero, in alternativa mauriziodiprofio@hotmail.it) 
con oggetto “Borsa di Studio – Bando Kiwanis 2021/22”;  

oppure 
• posta ordinaria (cartaceo) alla Segreteria Distrettuale del Kiwanis International Distretto Italia – San Marino 
- Via Torino, 7 – 00184 Roma (RM), indicando “Borsa di Studio – Bando Kiwanis 2021/22”;  
 
corredate dei seguenti documenti:  
 

1. Domanda di partecipazione al bando per n.27 borse di studio, compilata in ogni sua parte;  
2. Elenco e dichiarazione copia conforme documenti annessi alla domanda;  
3. Copie fotostatiche di un documento di identità in corso di validità di genitore e documento di identità in 
corso di validità di alunno/a;  
4. Copia del modello ISEE 2020 il cui reddito complessivo familiare non deve superare gli €15.000,00;  
5. Copia delle certificazioni attestanti i giudizi e/o valutazioni finali dell’anno scolastico 2020-2021, rilasciati 
dall’Istituzione Scolastica.  
 
Allegati: 
 

1. Bando per borse di studio 2021-2022 
2. Domanda di partecipazione Bando borse di studio 2021-2022 

	

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


