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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

 

A 
STUDENTESSE e STUDENTI 

classi terze e quinte di tutti gli indirizzi 
varchi.alunni@isisvarchi.edu.it  

Alle Famiglie degli studenti 
e p.c. al Direttore SS.GG.AA. 

Al sito web 
  

 

 

Oggetto: Bando ♯Tuttomeritomio / Il programma che mette al centro il merito 

 

Si allega alla presente il bando per partecipare alla seconda edizione del programma 

#Tuttomeritomio, iniziativa di Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo; il programma è realizzato 

con l’Università degli Studi di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e gestito con la 

Fondazione Golinelli. 
 

Obiettivo del programma è accompagnare, fino al conseguimento della laurea triennale presso 

l’Università di Firenze, studenti delle classi terze e quinte delle scuole secondarie di secondo grado 

che si distinguono per merito scolastico e appartengono a famiglie con le fasce ISEE più basse. 
 

In questo grave momento di crisi emergenziale sia a livello sanitario che economico, tale iniziativa 

assume un valore e un significato ancora più importanti. #Tuttomeritomio consentirà infatti di 

aiutare gli studenti partecipanti a costruire il loro futuro e al contempo offrirà alla società 

l’opportunità di contare sul loro talento per affrontare sfide future. 
 

Nello specifico, il programma prevede una borsa di studio annuale, erogata da Fondazione CR 

Firenze, fino a 3.500 € per gli studenti frequentanti la scuola secondaria e fino a 11.500 € per gli 

studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria che si iscriveranno all’Università di 

Firenze; a queste risorse economiche si aggiunge un programma di mentoring personalizzato, 

gestito dagli esperti di Fondazione Golinelli, volto ad ampliare gli orizzonti culturali e le competenze 

individuali degli studenti, accompagnandoli nel loro percorso scolastico o universitario. 
 

Gli studenti potranno iscriversi entro l’8 giugno 2020 attraverso la seguente piattaforma on line 

www.tuttomeritomio.it   
 

Con l’occasione si inviano i nostri più cordiali saluti 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 266   
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Il programma ha l’obiettivo di valorizzare il potenziale ed il
merito delle giovani generazioni del territorio, puntando a
rimuovere gli ostacoli di natura socio-economica che
condizionano i percorsi scolastici ed universitari di giovani
appartenenti a famiglie in condizioni di disagio.

Il sostegno che riceveranno i giovani studenti sarà duplice:

✓ Sostegno economico attraverso una borsa di studio;

✓ Sostegno concreto da parte di tutor esperti che
accompagneranno i giovani nel loro percorso di studi;
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Il programma permetterà di aiutare e dare un sostegno
concreto a:

✓ 80 studenti iscritti al 3° anno delle scuole secondarie di
secondo grado nell’anno scolastico 2019-2020 delle
province Firenze, Arezzo e Grosseto;

✓ 60 studenti iscritti al 5° anno delle scuole secondarie di
secondo grado nell’anno scolastico 2019-2020 delle
province Firenze, Arezzo e Grosseto;
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Potranno accedere a #TUTTOMERITOMIO i giovani residenti
da più di 5 anni nella città metropolitana di Firenze e nelle
province di Arezzo e Grosseto, che rientrano in 1° e 2° fascia
ISEE.

Sono inoltre richiesti:

✓ media superiore al 7,5 nell’ultimo A.S. con almeno il voto
dell’8 in condotta per gli studenti iscritti al 3° anno;

✓ per gli studenti prossimi all’esame di maturità, sarà
richiesta la stessa media relativa al 4° e 5° anno e che il voto
di diploma, da produrre quando ottenuto, sia pari o
superiore a 80/100;
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#TUTTOMERITOMIO mette a disposizione dei giovani
selezionati un tutoraggio individuale e di gruppo, con esperti
senior e junior, per l’intero percorso previsto dal programma.

Offre ai giovani le risorse economiche necessarie per
approfondire tematiche di interesse e/o specializzarsi, per
l’acquisto di strumenti ed attrezzature, per sostenere spese di
vitto e alloggio nel caso in cui si dovessero trasferire per lo
studio.
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Vengono elencate di seguito, a titolo esemplificativo, le spese
che potranno essere sostenute all’interno del programma:

✓ Trasporti pubblici e regionali;

✓ Corsi di lingua, di informatica, di approfondimento;

✓ Strumenti musicali, attrezzature informatiche, libri e riviste;

✓ Ingressi a musei, mostre, teatri e cinema;

✓ Abbonamenti per attività sportive e attrezzature sportive;

✓ Vitto e alloggio per gli universitari non residenti a Firenze;
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Il contributo per gli studenti iscritti alle scuole superiori potrà
variare dai 3.000 euro ai 3.500 euro per anno.

Per gli studenti universitari il sostegno potrà variare da 3.600
euro a 11.600 euro a seconda che gli studenti siano residenti
a Firenze, fuori sede o pendolari.

Per gli studenti particolarmente meritevoli inoltre, sarà
possibile partecipare a corsi di studio intensivi in Italia e
all’estero.
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Sarà possibile fare richiesta per partecipare al programma a
partire dal 2 Marzo 2020 attraverso la piattaforma on-line
www.tuttomeritomio.it

Gli studenti potranno inviare le proprie candidature fino all’

8 Giugno 2020
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I candidati che rispettano i requisiti per la partecipazione al
programma, saranno contattati per un colloquio con un
Comitato Scientifico appositamente creato, che definirà una
graduatoria che verrà pubblicata entro il 14 settembre 2020.

Il punteggio della graduatoria sarà definito in base ai seguenti
criteri:

✓ Colloquio di selezione

✓Merito scolastico

✓ Lettera di Presentazione
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2° Marzo

• Apertura del 
Bando

Giugno/Luglio

• Colloqui di 
selezione

14 Settembre

• Pubblicazione 
Graduatoria

31 Settembre

• Conferma da 
parte dei 
ragazzi
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info@tuttomeritomio.it
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