
Scuola Primaria 
San Domenico 
con bilinguismo 

PREMESSA 
L’Opera di San Domenico per i Figli della Divina Provvidenza 
istituisce alcune borse di studio per le famiglie interessate a 
inserire i propri figli nel percorso educativo proposto dall’Istitu-
to Farlottine presso la Scuola Primaria San Domenico e che 
hanno necessità di un sostegno economico per i costi della 
frequenza. Tali borse andranno a scontare la retta per la fre-
quenza della Scuola Primaria San Domenico nell’anno scolastico 
2023-2024. 
La Scuola San Domenico è nata dalla passione educativa di As-
sunta Viscardi. Questa grande bolognese continua ancora oggi 
a vivere nella sua opera educativa e caritativa. Il concorso ha lo 
scopo di far conoscere la figura e l’opera di Assunta Viscardi e 
di offrire ai bambini e ai ragazzi l’opportunità di un cammino 
formativo serio e completo. 
Ogni partecipante potrà ritirare dalla segreteria della scuola il 
materiale di riferimento. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
Possono partecipare al concorso tutti gli alunni che intendono 
accedere alla Scuola Primaria nell’anno scolastico 2023-2024 e 
che non sono già assegnatari di Borsa di studio nell’anno scola-
stico 2022-2023. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso occorre presentare un elaborato 
artistico costituito da due o più disegni (con tecniche a scelta: 
pastelli, collage, tempere…), eseguiti dal bambino con didascalie 
curate dal bambino stesso e dai genitori, che raffigurino aspetti 
significativi della vita e/o dell’opera di Assunta Viscardi. L’elabo-
rato deve pervenire in originale. 
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TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Le domande, gli elaborati e la documentazione richiesta  
devono pervenire alla segreteria della Scuola San Domenico 
entro le ore 17.00 di venerdì 9 dicembre 2022. 
 

ASSEGNAZIONE DELLE BORSE 
I documenti saranno esaminati da una commissione scolastica 
e i risultati saranno comunicati direttamente ai candidati per e-
mail entro martedì 20 dicembre 2022. 
Le borse saranno assegnate secondo una graduatoria che pren-
de in considerazione i seguenti elementi: 
1. valore ISEE e redditi della famiglia; 
2. valutazione degli elaborati dei concorrenti; 
3. presentazione del bambino o scheda di valutazione. 
  

ENTITÀ DELLE BORSE 
Per l’anno scolastico 2023-2024 saranno disponibili 15 borse di 
studio che andranno a scontare la retta di frequenza presso la 
Scuola San Domenico e che saranno così suddivise: 
 
1ª Borsa di studio: un buono da € 800 
2ª e 3ª Borsa di studio: un buono da € 500 
dalla 4ª alla 8ª Borsa di studio: un buono da € 350 
dalla 9ª alla 12ª Borsa di studio: un buono da € 200 
dalla 13ª alla 15ª Borsa di studio: un buono da € 50 
 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE 
Domanda di partecipazione (si può richiedere il modulo in 

segreteria).
2. Attestazione ISEE della famiglia (in corso di validità). Verran-
no privilegiate le attestazioni ISEE che risultano da redditi e 
patrimoni di entrambi i genitori. Nel caso in cui nell’ISEE  fosse 
presente solo uno dei due genitori, è possibile integrare la do-
cumentazione con il reddito complessivo del genitore non pre-
sente nell’attestazione stessa (ISEE dell’altro genitore, mod. 
CUD, 730, UNICO con redditi 2020). 
3. Elaborato. 
4. Breve presentazione del bambino da parte dell’insegnante 
della scuola di provenienza (per chi proviene dalla Materna) o 
ultima scheda di valutazione (per chi proviene dalla Scuola Pri-
maria). 
 

INFORMAZIONI 
Per informazioni è possibile contattare la segreteria 
della scuola: 
tel. 051 470331 
e-mail: scuolasandomenico@farlottine.it 

Educare alla 

bellezza, 
far sentire, capire, 
apprezzare la bellezza 
è mettere basi 
di felicità 
e di bontà. 
    
 Assunta Viscardi 
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