Opportunità di Borsa di Studio
Per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021
Classe di Diploma del 2021
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Informazioni per il candidato
L’International School of Turin, con sede a Chieri (Torino), è stata fondata nel 1963. L'obiettivo della scuola è quello di fornire il miglior
standard di istruzione possibile, preparando gli studenti all’ingresso alle università in Italia e nel mondo, fornendo ad ogni singolo studente,
le capacità per raggiungere appieno il proprio potenziale. La scuola è organizzata in due parti: la sezione Primary School, composta dalla
Scuola dell’ infanzia e dai cinque anni della Scuola Primaria, la Sezione Secondary School, con un ciclo scolastico di sette anni per la
Scuola Secondaria. Al momento il corpo studentesco è composto da una rappresentanza di oltre quarantacinque nazioni, oltre alla nazione
ospitante.
Per l’anno scolastico 2019-2020, l’International School of Turin, renderà disponibili delle borse di studio per studenti non ancora iscritti alla
scuola, che abbiano raggiunto l’età di diciassette anni entro il 31 Dicembre 2019, e abbiano completato l’equivalente del Grade 10 della
International School of Turin. Gli studenti a cui verranno assegnate le borse di studio dovranno iscriversi al Grade 11 e continuare fino al
completamento del Grade 12 (col Diploma).
Scopo delle borse di studio
La finalità di queste borse di studio è quella di creare un’opportunità di formazione per giovani che, provenendo da famiglie con ridotte
possibilità economiche, non avrebbero altrimenti accesso ad una educazione di tipo internazionale:
1. Le borse di studio sono disponibili per studenti che si iscrivono al Grade 11 della International School of Turin, l’inizio del programma IB
Diploma che perdura per tutto il Grade 11 e il Grade 12.
2. Le borse di studio includono il 100% delle tasse scolastiche, la quota di iscrizione all’esame IB, un portatile Mac Book, la refezione
presso la mensa scolastica, ed il trasporto da e per la scuola.
Limitazioni geografiche
Il richiedente deve essere già residente dell’area metropolitana di Torino al momento della richiesta di borsa di studio.
Numero di borse di studio
Saranno accettati due studenti per il programma IB Diploma con inizio da Settembre 2019
Finanziamento
La borsa di studio IST è generosamente finanziata dalla Camera di Commercio di Torino e i partner dell’IST; Magnetic Media Network,
Autolinee Nuova Benese Srl, e Cirfood.
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Criteri di selezioni per le borse di studio
1. Le borse di studio sono disponibili per studenti attualmente residenti nell’area metropolitana di Torino, che abbiano completato il
loro decimo anno di scuola (dalla prima elementare alla terza media e i primi due anni delle superiori) e che abbiano compiuto il
loro diciassettesimo anno di età entro il 31 Dicembre 2019.
2. Competenze accademiche eccellenti, e con alte probabilità di completare con successo il programma IB Diploma (IB DP).
3. Livello di conoscenza dell’Inglese che permetta allo studente di accedere al programma IB Diploma (equivalente o superiore al
B2, Livello CEFR).
4. Forte motivazione al successo, un eccellente propensione all’apprendimento e disposizione all’auto motivazione.
5. Capacità di dimostrare caratteristiche in accordo con il profilo dello studente IB.
6. La volontà di impegnarsi in tutti gli ambiti della vita scolastica, in opportunità di leadership in attività extracurricolari e un
impegno per il benessere degli altri.
7. La capacità di adattarsi all’ambiente IST e integrarsi all’interno del corpo studentesco dell’IST.
8. Il potenziale per diventare un modello positivo per l’attuale corpo studentesco dell’IST, e un portavoce per la comunità IST.
9. Non avere la possibilità di accedere a standard educativi simili a quelli offerti dall’IST senza un supporto finanziario (Si prega di
leggere i Requisiti Finanziari).
10. Il candidato deve soddisfare tutti i regolari requisiti per l’iscrizione all’IST.
11. Solamente un membro di ciascun nucleo familiare può essere considerato per il programma di borsa di studio.
Ulteriori requisiti
Gli studenti con una borsa di studio devono soddisfare tutti i normali requisiti IST, essere ambasciatori eccellenti e impegnarsi per il
successo del programma di borsa di studio IB Diploma anche dopo il suo ottenimento.
*Si prega di notare che le lezioni per l’anno scolastico 2019-20 all’International School of Turin inizieranno il 2 Settembre 2019.
Metodo di selezione
Dopo un primo vaglio delle richieste, ai candidati selezionati (gli inviti saranno inoltrati entro il Giovedì 28 Febbraio) verrà richiesto di
partecipare ad una giornata di valutazione, Sabato 16 Marzo 2019. In base alle informazioni fornite nelle richieste di ammissione e ai
risultati ottenuti al termine della giornata di valutazione, verrà selezionato un gruppo di candidati per la successiva fase di selezione.
Quest’ultima include un periodo di ‘visita’ durante la settimana dall'1 al 5 Aprile, 2019, e un colloquio individuale di fronte ad un comitato
che si terrà nella settimana dal 15 al 18 Aprile, 2019. La scelta degli studenti che riceveranno la borsa di studio IST verrà fatta sulla base di
tutte le informazioni raccolte e del colloquio finale.
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Requisiti Finanziari
Le borse di studio sono destinate a quegli studenti che non hanno i mezzi finanziari per frequentare la scuola ma trarrebbero grande
beneficio dall’educazione IB all’IST. Per permettere all’IST di prendere una decisione finale dovrà essere inviata prova di reddito da
ciascuna famiglia in modo da assicurare che sia soddisfatto il criterio di selezione del ‘Non avere alcun accesso a simili opportunità
educative senza un supporto finanziario’. Alle famiglie verrà richiesto di attestare la loro posizione finanziaria per dimostrare la necessità di
assistenza. Le informazioni presenti sul rapporto ISEE dovranno essere completate indicando il reddito e i beni familiari.
Giornata di valutazione
Cominceremo con un incontro con i genitori e gli studenti alle 8:00 del mattino. Verrà provvisto un rinfresco e il pranzo per ciascun
candidato. I genitori e i candidati invitati per la borsa di studio verranno accolti nel CoLab dell’International School of Turin, a seguire i
candidati verranno accompagnati nell’Assembly Hall per la valutazione e per attività di team building. Agli studenti candidati verrà richiesto
di completare una serie di test di lettura, scrittura e calcolo in Inglese, insieme ad un lavoro di scrittura in Italiano. Dovranno inoltre
prendere parte ad alcune attività di collaborazione in modo da permettere al Comitato di selezione di avere una migliore comprensione
dei punti di forza e debolezza di ciascuno studente. La giornata comincerà alle 8:30 del mattino e si concluderà alle 14:30 circa.
Educazione Universitaria dopo la conclusione del programma IB Diploma
Prima dell’accettazione al programma, i candidati alla borsa di studio riceveranno informazioni chiare e dirette, riguardo al finanziamento e
alla portata di suddetto sostegno. Inoltre, è chiaramente comunicato che il supporto finanziario di terze parti (quali prestiti o borse di studio
universitarie) per proseguire gli studi al di fuori della propria nazione di origine, è sempre più difficile da ottenere e potrebbe non essere
possibile. Come per tutti gli studenti IB Diploma, la scuola sosterrà tutte le domande di ammissione alle università degli studenti e
provvederà informazioni riguardanti borse di studio di terze parti, ma gli studenti verranno resi consapevoli della probabilità di proseguire i
propri studi in Italia dopo il conseguimento del diploma.
Progresso dello studente
La comunicazione riguardante il progresso dello studente che beneficia della borsa di studio avverrà secondo le linee guida
dell’Assessment and Reporting policies dell’IST. Saranno emessi dei resoconti intermedi a Novembre e Aprile, e dei i resoconti del
semestre a Febbraio e Luglio. Questi saranno disponibile per le famiglie tramite una piattaforma online. Il direttore della Scuola
Secondaria, il Consigliere della Scuola Secondaria e il Coordinatore dell’IB Diploma terranno riunioni periodiche con gli studenti della
borsa di studio per provvedere una struttura di supporto all’interno del campus.
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Interruzione della borsa di studio
Il programma di borsa di studio potrà essere terminato o sospeso dal consiglio di amministrazione dell’IST a causa dello scarso rendimento
accademico, o per problemi disciplinari dello studente. Il Comitato incaricato dell’assegnazione e supervisione delle borse di studio
eseguirà una valutazione due volte all’anno per ciascuno degli studenti borsisti, per determinare se sussistono ancora le condizioni per
continuare il programma per l’anno successivo o le necessità finanziarie della famiglia dello studente.
NOTA: L o studente deve impegnarsi a frequentare l’International School of Turin per un periodo di due anni (Grade 11 - 12).
Responsabilità del destinatario della borsa di studio e dei suoi genitori/tutori
1.
Il destinatario della borsa di studio avrà una settimana di tempo, dalla notifica dell’assegnazione della borsa di studio, per
accettare o rifiutare.
2.
I genitori o tutori del destinatario della borsa di studio devono provvedere ad ogni altro bisogno dello studente che non siano
espressamente stipulati nell’accordo.
3.
I destinatari delle borse di studio dovranno completare il programma IB Diploma presso l’International School of Turin a meno che
la borsa di studio non venga interrotta anticipatamente per scarso rendimento accademico o per problemi disciplinari.
4.
Il destinatario della borsa di studio deve osservare tutte le norme e i regolamenti dell’International School of Turin.
5.
Per poter mantenere la propria borsa di studio, il destinatario deve mantenere il livello di rendimento scolastico prestabilito dal
Comitato per la borsa di studio.
6. Il Comitato per la borsa di studio eseguirà una valutazione due volte all’anno per determinare se sussistono ancora le condizioni
per continuare il programma per l’anno successivo o le necessità finanziarie della famiglia dello studente.
Requisiti per la richiesta
1.
Modulo di richiesta compilato in ogni sua parte.
2.
Modulo sulla storia medica del candidato.
3.
Pagelle ed elenco voti ottenuti nelle varie materie studiate (il richiedente deve consegnare una copia di tutte le pagelle, o
documentazione scolastica per ogni anno dalla prima elementare fino alla classe attuale, completa di moduli di iscrizione).
4.
Lettera di referenza dal Preside/Dirigente scolastico.
5.
I richiedenti devono scrivere un saggio breve sul perché desiderano studiare all’International School of Turin, includendo una
descrizione di se stessi e di una loro esperienza di apprendimento memorabile.
Consegna della richiesta
● La richiesta dovrà essere consegnata entro Venerdì 22 Febbraio 2019 entro le ore 16:00. Non verranno accettate richieste
pervenute in ritardo.
● Le richieste dovranno essere inviate in formato PDF a ist.scholarship@isturin.it

● Tutti gli invii di richiesta riceveranno una conferma automatica di avvenuta ricezione.

