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UFFICIO DI PRESIDENZA 

Pistoia, 18 gennaio 2021 
Circ. n. 113 
  Alle studentesse e agli studenti 

delle classi 2ALM, 3ALM, 
4ALM, 5ALM 

Al personale docente del LM 

SUCCURSALE 
Al Sito WEB 
 

 

OGGETTO: Borsa di studio “Iuve Coppini” — a.s. 2020/21 

Si allega alla presente circolare il Regolamento per l’erogazione della borsa di studio “Iuve 
Coppini”, istituita per gli studenti del liceo musicale su iniziativa dell’Associazione “Gruppo 
Giovani Sangiorgello”, allo scopo di ricordare la figura di Iuve Coppini, catechista, animatore 
dell’Associazione e musicista, prematuramente scomparso. 

La borsa di studio, dell’importo di Euro 400,00 (quattrocento/00), è rivolta agli studenti del liceo 
musicale del secondo anno del primo biennio, del secondo biennio e dell’ultimo anno, e sarà 
erogata in base a criteri di merito e di analisi delle condizioni socio-economiche dei candidati. 

I requisiti per partecipare alla selezione sono: 
- aver riportato una media di almeno sette in tutte le discipline, compreso il voto di condotta, 

alla fine dell’anno scolastico precedente; 
- avere un indicatore ISEE inferiore o pari a 17.500,00 Euro. 

Le studentesse e gli studenti in possesso di tali requisiti che intendano partecipare alla selezione 
dovranno compilare il modulo allegato alla presente circolare e spedirlo via email, unitamente al 
modello ISEE 2020, all’indirizzo ptpc01000g@istruzione.it entro e non oltre sabato 1° febbraio 
2021. 

Le richieste posteriori a tale data non saranno accolte. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

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

 
  



 

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA  

 
  

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale 

“Niccolò Forteguerri” 

PISTOIA 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLA 

BORSA DI STUDIO “IUVE COPPINI” 

A.S. 2020/2021 

 

__l__ sottoscritt__ __________________________________________________________________, 

nat___ a __________________________________________ (prov. _____) il ___________________, 

iscritto alla classe _________ sez. A del Liceo Musicale. 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio “Iuve Coppini” erogata nell’anno 

scolastico 2020/2021. 

D I C H I A R A 

di aver preso visione dei criteri per l’assegnazione della borsa di studio e di essere in possesso dei requisiti 

richiesti. 

 

Si allega alla presente domanda copia del modello ISEE 2020. 

 

 

Pistoia, lì _________________ 

 

   

  Firma dello studente 
(di un genitore se minorenne) 

 


