Carissimi assistiti,
siamo giunti ormai alla fine di un altro anno scolastico e nella quasi certezza che tutti voi abbiate
ottenuto i giusti risultati raggiunti con tanto impegno, cogliamo l’occasione per farvi pervenire a
nome del Presidente e di tutti i collaboratori ONFA, i più sinceri ed affettuosi auguri di poter
trascorrere il meritato periodo di riposo estivo nella maniera più spensierata possibile affinché
possiate ricaricarvi e poter affrontare sereni il prossimo anno scolastico sempre nuovo per
impegni e sacrifici. Come sempre gli auguri vanno anche ai nostri assistiti che sono ancora
impegnati nella preparazione degli esami di “terza media”, ai maturandi e naturalmente agli
universitari che sono ancora in procinto di sostenere qualche esame estivo o impegnati alla
preparazione e discussione della tesi.
Cogliamo inoltre l’occasione per ricordarvi che, compilando il relativo mod. “B” :
•
•
•

•

•

entro il 31 LUGLIO dovrà essere inoltrata la richiesta di “sussidio pre-scolastico”;
entro il 31 LUGLIO dovrà essere inoltrata la richiesta di sussidio per l’A.S. 2019/20
allegando l’autocertificazione della Scuola frequentata dalla quale si possano evincere tutti
i riferimenti dell’Istituto (indirizzo, numero di telefono, e-mail., etc.);
entro il 30 AGOSTO dovrà essere inoltrata la richiesta di “premio di studio” per coloro i
quali rientrano nei parametri previsti per tale tipo di sussidio; vale a dire gli assistiti che
abbiano ottenuto con una media voti pari o superiore ai 7/10, il Diploma di Scuola Media
Inferiore, una promozione alla classe superiore per i frequentatori della Scuola Media
Superiore; il Diploma di Scuola Media Superiore con una media voti pari o superiore a
70/100. Alla richiesta va allegata la relativa certificazione od autocertificazione con la quale
ci si assume la responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci;
entro l’ 11 NOVEMBRE dovrà essere inoltrata la richiesta di “sussidio universitario” per
l'A.A. 2019/20. Per coloro i quali si iscrivono al primo anno del Corso di Laurea o Laurea
Magistrale, basta allegare l’attestazione della relativa immatricolazione, per coloro i quali
invece, fanno richiesta di sussidio per gli anni successivi al primo, dovrà essere allegata
l’attestazione dei CFU ottenuti nell’A.A. 2018/19;
per quanto riguarda il “premio di studio” per coloro i quali conseguono il Diploma di
Laurea o Laurea Magistrale con una media voti pari o superiore a 80/110, questo dovrà
essere richiesto allegando, non appena in possesso, la relativa certificazione oppure una
volta sostenuta la tesi ed ottenuto il voto di Laurea, la relativa autocertificazione
assumendosene la responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci.

Per la richiesta di “sussidio scolastico/universitario” e “premio di studio” può essere compilato
un unico modello mod. “B” , allegando i documenti richiesti.
Le richieste devono essere inoltrate, dopo opportuna scansione dalla quale si evince la firma
apposta, all’indirizzo di posta elettronica:

onfa.assistenza@gmail.com

Nel rimanere sempre e comunque a vostra disposizione, rinnoviamo l’augurio di “buone vacanze”
tenendovi sempre aggiornati, visitando il nostro sito (www.onfa.org).
P.S. PER POTER OTTENERE I SUSSIDI E’ OBBLIGATORIO COMPILARE E FIRMARE IL MODELLO “B” DI RICHIESTA

