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   Ai Dirigenti delle scuole secondarie  

 di II grado di AREZZO FIRENZE GROSSETO 

  

 
Oggetto: Progetto sostegno allo studio #TUTTOMERITOMIO  Invito i Dirigenti a farsi  nuovamente promotore di 

questa iniziativa presso  gli studenti e le famiglie della sua scuola. 

Come già ampiamente noto, la Fondazione CR Firenze insieme a Fondazione Golinelli in collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana promuove l’iniziativa #TUTTOMERITOMIO, iscrizioni 

aperte:  

fino al 8 Giugno 2020 per gli iscritti al 3° anno,  

fino al 1 Luglio 2020 per gli iscritti al 5° anno, attraverso la piattaforma online. 

I partecipanti verranno valutati sulla base dei requisiti, della documentazione prodotta e attraverso un 

colloquio attitudinale/motivazionale con lo staff del progetto. Entro il 31 luglio 2020 verrà pubblicata la 

graduatoria con gli ammessi al programma.  

Il Programma #TUTTOMERITOMIO si rivolge a due tipologie distinte di beneficiari:  

A. 80 giovani studenti che nell’A.S. 2019/2020 frequentano il 3° anno delle scuole secondarie di secondo 

grado, di ogni indirizzo, della città metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e Grosseto;  

B. 60 giovani studenti che al termine dell’A.S. 2019/2020 conseguiranno il diploma di scuola secondaria di 

secondo grado, di ogni indirizzo, che avranno intenzione di inscriversi al primo anno di uno dei corsi di studi 
dell’Università degli Studi di Firenze. 

L’iniziativa è seguita con particolare attenzione dall’Ufficio Scolastico Regionale: per tale motivo si richiede alle 

S.V. di indicare a questo Ufficio ed in particolare dall’Unità Operativa 3 dell’Ufficio III, all’indirizzo mail 

teresa.madeo@istruzione.it , i nominativi degli studenti segnalati alla Fondazione, con il riferimento della classe e 

dell’indirizzo frequentato. 

Grazie della collaborazione 

IL DIRIGENTE 

(Roberto CURTOLO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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