
BandoBorsadi Studio “IstitutoArchè” anno2023/24

Dall’anno scolastico 2023/2024 il nuovo ente gestore dell’Istituto “Archè” di Mondovì è Azzoaglio Best
Education Società Benefit (ABE) srl.

ABE nasce dai valori e dalla visione storica del Banco Azzoaglio: aspirare ad un futuro migliore e ad una
crescita sostenibile. Il progetto propone di valorizzare la centralità della persona, investire sulla qualità
della relazione educativa, promuovere una didattica inclusiva e proiettata al futuro. In questa direzione si
colloca anche la nascita di un liceo orientato al futuro denominato “Liceo TrED” sulla sede di Cuneo che
consentirà di affrontare da protagonisti la transizione ecologica e digitale.

Per favorire l’accesso all’Istituto s’intende mettere a disposizione delle famiglie per il ciclo secondario
(medie), 3 borse di studio:

1° Classificato – Borsa di studio a copertura della retta ordinaria dell’intero percorso.
2° Classificato – Borsa di studio pari al 75%della retta annuale ordinaria dell’intero percorso.
3° Classificato - Borsa di studio pari al 50%della retta annuale ordinaria dell’intero percorso.

Dalla quota è escluso il pagamento dell’iscrizione pari a 200 €, della mensa e di tutte le attività che non
siano comprese nella retta ordinaria di base.

L’assegnazione della borsa di studio avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento.

L’assegnazione dei punteggi si baserà sulla valutazione dei seguenti elementi:
a) valore Isee anno 2022 o documentazione di reddito equivalente*;
b) solo per lemedie esiti pagelle di tutti gli anni delle elementari;
c) pratica sportiva;
d) pratica e studio dello strumentomusicale;
e) pratica artistica.

* In caso di non produzione di ISEE il punteggio della lettera a è Zero.

Per ogni elemento di valutazione (lettere a b c d e) il punteggio varia da 0 a 5
La valutazione di cui alle lettere c), d), e) dovrà risultare da appositi attestati/certificazioni rilasciati dai competenti organi o
attraverso i propri elaborati artistici (punto e), da allegare alla domanda di partecipazione.

Condizioni di esclusione
Costituirannomotivo di esclusione dal bando:

1. l’errata o parziale compilazione della domanda;
2. la mancanza della documentazione richiesta;
3. la spedizione o la consegna oltre i termini indicati.

La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta e pervenire via e-mail entro il 20
gennaio 2023 all’indirizzo: segreteria@istitutoarche.com Gli esiti verranno comunicati entro il 30 gennaio
2023.

La borsa di studio verrà erogata tramite pagamento diretto all’ Istituto scolastico.

Il mantenimento della borsa di studio per gli anni successivi è subordinato ad un giudizio globale positivo
dell’ alunno da parte degli insegnanti e all’assenza di insufficienze a fine anno.

Data, luogo e Firma

mailto:segreteria@istitutoarche.com

