REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DI BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

1) E’ istituita la possibilita’, per le famiglie che abbiano difficolta’ a sostenere le spese
scolastiche, di chiedere un contributo speciale che in ogni caso non puo’ superare il 50%
delle rette scolastiche dell’anno di riferimento.
2) Tale possibilita’ deriva dalla facolta’ di poter contare su fondi derivanti da donazioni di
terzi, messe a disposizione con finalita’ sociale.
E’ riservata alle famiglie di cittadini italiani, o in cui almeno uno dei genitori sia italiano.
3) E’ a tal fine costituita una commissione, composta dal Presidente del Consiglio di
Gestione, dal Tesoriere e da un Rappresentante dei donatori, che ha il compito di
decidere in via esclusiva i criteri di assegnazione dei vari contributi.
Tali criteri sono discrezionali e riservati, e non sono quindi contestabili in alcun modo.
4) Il richiedente dovra’ fornire prova dei redditi familiari di cui dispone, tenendo conto sia di
quanto percepito in Cina, sia di quanto eventualmente versato dal datore di lavoro in
Italia o all’estero.
Documenti di prova possono essere statini stipendio, dichiarazione fiscale dei redditi (in
Italia e in Cina), dichiarazioni del datore di lavoro, ed ogni altro mezzo idoneo, con
esclusione delle autocertificazioni.
E’ in ogni caso escluso qualsiasi contributo per coloro che ricevono una sovvenzione
diretta o indiretta dal datore di lavoro.
Il richiedente dovra’ inoltre autorizzare per iscritto la commissione ad effettuare le
necessarie verifiche sulla sua posizione.
5) Le domande possono essere presentate per uno o piu’ dei figli frequentanti la scuola,
ferma restando la facolta’ per la commissione di escludere in tutto o in parte il contributo.
6) Le decisioni adottate dalla commissione vengono comunicate agli interessati, con lettera
riservata-personale inviata ai genitori, e non sono in alcun modo contestabili in Cina, in
Italia, o davanti qualsiasi autorita’.
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