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     Ai GENITORI 

Agli ALUNNI 

delle CLASSI QUINTE 

LICEO  

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

CIRCOLARE n. 162 

 

OGGETTO – Progetto mobilità sociale: richiesta di ammissione al beneficio dell’esonero dal pagamento 

della tassa di iscrizione al test di ingresso al CdL in Economia e Management dell’Università LUISS Guido 

Carli. 

 
Si comunica agli alunni delle classi quinte  interessati a partecipare ai test per l’ammissione all’Università 

LUISS – Guido Carli che, nell’ambito del Progetto “Mobilità Sociale”, la Luiss bandisce tre borse di studio 

destinate agli studenti e alle studentesse che, nell’anno accademico 2023/2024, saranno ammessi alla frequenza 

del primo anno di un corso di laurea triennale in Economia e Management. 

Le borse di studio consistono nell’esonero totale dal pagamento del Contributo Unico annuale dovute alla 

Luiss, con esclusione delle tasse fissate per legge e dovute allo Stato e alla Regione Lazio, e nell’assegnazione 

gratuita dei servizi di vitto e alloggio. 

  Agli alunni del nostro Istituto che hanno seguito le attività di Orientamento organizzate 

dall’Associazione Poliferie e dalla LUISS è offerta un’opportunità in più: due studenti indicati dalla Scuola, 

selezionati secondo criteri in linea con le finalità del Progetto “Mobilità Sociale”, saranno anche esonerati dal 

pagamento della tassa d’iscrizione al test di ammissione. 

 Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 19 dicembre 2022, ha deliberato i requisiti di scelta dei due 

alunni da indicare alla LUISS al fine dell’esenzione dal pagamento della tassa d’iscrizione al test d’ingresso.  

 I requisiti sono analoghi a quelli che danno diritto all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche (ai 

sensi dell’art. 200del D.L. 297/94): merito e reddito. 

 Nello specifico, saranno esonerati i due alunni più meritevoli, considerata la media di promozione 

nell’anno precedente e con il valore dell’Indicatore della Situazione Economia Equivalente (ISEE relativo al 

corrente anno) più basso tra quelli di tutti gli alunni richiedenti l’esenzione. 

 In caso di parità di entrambi i parametri, si procederà a sorteggio.  

 Gli alunni intenzionati a iscriversi al test di ammissione, che vogliano concorrere per l’esenzione dal 

pagamento della tassa d’iscrizione, dovranno presentare apposita istanza, utilizzando il modulo allegato alla 

presente, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. 

 La domanda dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

fgps210002@istruzione.it. 
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RICHIESTA ESENZIONE TASSA D’ISCRIZIONE TEST LUISS “ECONOMIA E 

MANAGEMENT” 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo “RISPOLI – TONDI” 

SAN SEVERO 

 

 

 

Il / la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a  _______________________________________________ (_____) il ____________ alunno/a della 

classe 5^ ______   Liceo Scientifico “RISPOLI” -    Liceo Classico “TONDI” 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla concessione dell’esonero dal pagamento della tassa d’iscrizione al test di ammissione al 

Corso di Laurea in Economia e Management dell’Università LUISS Guido Carli. 

A tal fine dichiara: 

 PER MERITO 

1) di essere stato promosso nell’a.s. precedente alla classe _______ con la votazione di __________. 

 

 PER MOTIVI ECONOMICI  
A tale fine il sottoscritto richiedente, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968 

per coloro che rilascino dichiarazioni mendaci, dichiara che il valore dell’Indicatore della Situazione 

Economia Equivalente (ISEE 2021) è pari a € ____________________. 

 

 

Data _______________________                                                  Firma studente/studentessa se maggiorenni 

 

                                                                                                      ___________________________________ 

 

 

 

                                                                                          Firma dei genitori studente/studentessa se minorenni 

 

Padre _____________________________________ 

 

Madre ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo “RISPOLI – TONDI” 

SAN SEVERO 

 

 

Il / la  sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a a   ______________________________________________ (______) il________________________ 

(C.F. _____________________________________) residente in ___________________________________ 

Via _________________________________________ tel. _______________________________________ 

alunno/a della classe 5^ ______ □ Liceo Scientifico “RISPOLI” - □ Liceo Classico “TONDI” 

 

□ AUTORIZZA 

□ NON AUTORIZZA 

 

codesto Istituto, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali e del 

regolamento (UE) n. 679/2016, a trattare i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, voto 

conseguito agli Esami di Stato) ai soli fini dell’espletamento delle finalità precisate nell’informativa alunni 

pubblicata nella sezione “Privacy – informativa studenti” del sito web www.liceorispolitondi.edu.it. 

 

 

 

 

Data _______________________                                        

 

 

 

                                                                                                         Firma studente/studentessa se maggiorenni 

 

                                                                                                      ___________________________________ 

 

 

 

                                                                                          Firma dei genitori studente/studentessa se minorenni 

 

Padre _____________________________________ 

 

Madre ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


