
 

 
 

 
 

 

Circolare n. 52           Torino 25/05/2020 
 
 

Alle famiglie interessate 
Allievi classe 3^ Secondaria 

Plesso Foscolo 
 
Oggetto: Bando Borse di studio “Educatorio Duchessa Isabella” e “Barbara Daviero”  

 

 

La Fondazione per la Scuola bandisce il concorso per borse di studio “Educatorio Duchessa Isabella” e “Barbara Daviero”, mettendo 

a disposizione 120 borse di studio con l’obiettivo di sostenere il percorso scolastico e formativo di studenti meritevoli, ma  in 

condizioni economiche di difficoltà.  

In particolare, questa edizione, che nasce in piena emergenza Coronavirus, vuole provare a rispondere in modo efficace alle 

necessità scolastiche che stanno incontrando gli studenti, favorendo l’apprendimento a distanza con la fornitura di dotazioni 

tecnologiche, supportandoli attraverso un’azione di monitoraggio e accompagnamento allo studio e sostenendo la famiglia 

nell’affrontare le spese scolastiche.  

La borsa di studio 2020 è costituita da 3 elementi: 

 l’assegnazione di un PC portatile e di un router wifi portatile 

 l’offerta di un percorso di monitoraggio e sostegno allo studio durante tutto l’anno scolastico 2020-2021 

 l’erogazione dell’importo di 1.000 euro da destinare alle spese scolastiche 

La Fondazione per la Scuola riconosce inoltre quattro borse intitolate alla memoria di Barbara Daviero, dell’importo di 5.000 
euro ciascuna, riservate alle sole studentesse che si sono distinte per l’eccellenza negli studi. 

L’opportunità è rivolta a studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado del territorio della Città Metropolitana di 

Torino.  

Il termine per l’invio delle candidature è il 28 giugno 2020.  

Le informazioni relative ai requisiti di accesso e alle modalità di partecipazione sono contenute nel bando allegato e reperibili sul 

sito della Fondazione, nella sezione dedicata alle Borse di Studio (al link https://www.fondazionescuola.it/borse-di-studio-

educatorio-duchessa-isabella ). 

Per ulteriori informazioni 

E-mail: 
borsestudio@fondazionescuola.it 
Sportello telefonico: 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
Ore: 10.00 - 12.30 
Tel.: 331 662 2532 

 

In allegato, il Bando.            
 

Il Dirigente Scolastico 

                         Laura Arossa 

           

https://www.fondazionescuola.it/borse-di-studio-educatorio-duchessa-isabella
https://www.fondazionescuola.it/borse-di-studio-educatorio-duchessa-isabella
mailto:borsestudio@fondazionescuola.it


 

 

 
 

Via Piazzi,57 - 10129 Torino - Tel. 011.01167050 
www.icfoscolo.org - toic8b600g@istruzione.it 

Istituto Comprensivo Statale 
UGO FOSCOLO 

 

 

 

 

 


