
BORSA DI VIAGGIO alla memoria SIMONA MAURI 

BANDO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Il Lions Club Satellite Castello Brianza pubblica il regolamento per l'assegnazione di un 
viaggio all'estero, nell'ambito del programma "Scambi giovanili e campi per la gioventù" del Lions 
Clubs lnternational Md 108 ltaly. 
REQUISITI PER LA CANDIDATURA 
Possono candidarsi gli studenti iscritti alle classi quarte dell' istituto Bachelet di Oggiono 
nell'anno scolastico in corso che abbiano conseguito la promozione nell'anno scolastico 
precedente con una media aritmetica dei voti dello scrutinio finale (secondo periodo) pari o 
superiore a 8 (otto). 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione per l'assegnazione del viaggio, in carta semplice redatta utilizzando 
il modello prestampato in allegato, dovrà essere corredata da: 
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (va presentata dal 
genitore, se lo studente è minorenne, o dalla persona che ne esercita la responsabilità genitoriale 
anagraficamente residente con lo studente, o direttamente dallo studente se maggiorenne); 
2. certificato rilasciato dalla scuola attestante la media dei voti , pena l'esclusione dal concorso 
3. dichiarazione delle attività extracurricolari certificate in ambito scolastico, svolte nel corso 
dell'anno scolastico 2018-2019 

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa sulla quale si indicheranno all'esterno 
l' indirizzo del mittente e la dicitura: 
ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
PER L'ASSEGNAZIONE DI UN VIAGGIO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 
"SCAMBI GIOVANILI E CAMPI PER LA GIOVENTÙ" 
DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 108 ITAL Y 
La documentazione, a pena di inammissibilità, dovrà pervenire (tramite posta ordinaria o 
raccomandata), entro il 30 NOVEMBRE 2019 ,all'indirizzo: 
Lions club satellite Castello Brianza 
Via ca' Bianca Pascolo 26 
23848 OGGIONO le 
Farà fede la data del timbro postale. 
La domanda potrà anche essere recapitata a mano presso la Segreteria Studenti 
dell'istituto Bachelet in Oggiono dove un incaricato apporrà sulla busta il timbro con la data di 
consegna. 



L'IONS CLUB SATELLITE CASTELLO BRIANZA 
MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ASSEGNAZIONE DI UN VIAGGIO 
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "SCAMBI GIOVANILI E CAMPI PER LA 
GIOVENTÙ"DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 108 ITALY 
OGGETTO: richiesta ammissione selezione per l'assegnazione di un viaggio 
nell'ambito del programma "Scambi giovanili e campi per la gioventù" del 
Lions Clubs International MD 108 Italy anno 2020 ... .. 
Il/La sottoscritto/a 

nato/a a ... ................................................................................. prov ............. il 

'd t . . e res1 en e a ... ............. ..... ............. .............. ..... ... .... ....... 1n v1a 

n .. ........ .. cap .............................. Codice fiscale 

telefono ....... ........ .............. .......... ........ .................... cellulare 

e-mail 

genitore dello studente ...... . .. ............. .... .. .... .. ...... .. ................................ .... ..... .. ...... ......... . 
(cognome e nome) 
iscritto alla classe ..... .. .................. sezione .......... ..... .. 
dell' ..... ................................................. ... ................ .. , 
CHIEDE 
che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a alla selezione indetta dal Lions Club 
Castello Brianza laghi per il concorso l'assegnazione di un viagg io nell'ambito del 
programma "Scambi giovanili e campi per la gioventù" del Lions Clubs International 
MD 108 Italy. 
A tal fine ai sensi degl i artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., 
consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa 
dichiarazione decadrà dai benefici ed incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 76 del 
citato D.P.R., 
DICHIARA 
OOche il/la figlio/a ...... ........... ....................... ........ ... ..... ........................................... (cognome 
e nome) 

DOnato/a a ..................................... ........ ........................... ....... ...... .......... .... . il 
......... / ......... / .. ..... ..... .... . 

O O è iscritto/a regolarmente e frequenta presso 
dell' .... ...... .......... ........ ................. ...... .... ........ .. ........ ...... la classe ............. .. ....... .. .... ..... ... , 
sezione ............. .. ................ ; 

DOha conseguito la promozione, al termine dell'anno scolastico precedente, con la 
seguente votazione: ...... .. .. .. ........ .... .... .. .. .... .. . (media aritmetica dei voti calcolata 
non tenendo conto della valutazione ottenuta in IRe-Insegnamento 
Religione Cattolica- e considerando il voto per il comportamento); 



DDnel corso dell'anno scolastico 2018-2019, ha partecipato alle seguenti attività 
extracurricolari certificate in ambito scolastico: 

Il/la sottoscritto/a autorizza Lions Club Satellite Castello brianza a trattare, ai sensi 
del D. Lgs 196/2003 (in materia di Privacy), i dati sopra dichiarati al fine della 
procedura di assegnazione del viaggio. 

( ) 
luogo e data firma del richiedente 
Allegati: 
1. documento d'Identità in corso di validità 
2. certificato rilasciato dalla scuola della scuola attestante la media dei voti (a.s. 
2018-2019) 
3. dichiarazione rilasciata dalla scuola delle attività extracurricolari certificate in 
ambito scolastico, svolte nel corso del/ 'anno scolastico 2018-2019 




