Regolamento e Richiesta di Agevolazione Finanziaria
Regolamento di Agevolazione Finanziaria
Il Consiglio dei Fiduciari dell’AOSR annualmente approva il budget dei fondi da destinare a Financial
Aid. Il Financial Aid è disponibile per quelle famiglie che rientrano nei criteri elencati di seguito e che
completano l’intera procedura richiesta. Le decisioni relativamente al Financial Aid sono adottate da un
comitato composto dall’Head of School e dagli amministratori dell’AOSR.
Il Financial Aid può essere applicato unicamente ad una riduzione della retta scolastica e non ad altri
importi quali capital assessment, servizio bus, retta IB, etc.
Application and Notification
Le richieste di Financial Aid per l’anno successivo a quello in corso devono essere inviate entro il 30
aprile. Saranno prese in considerazione anche richieste pervenute nel corso dell’anno scolastico per quelle
famiglie che inaspettatamente si trovassero in difficoltà finanziarie.
Una nota scritta indicante i dettagli delle circostanze che richiedono l’intervento del Financial Aid deve
accompagnare la richiesta. Richieste incomplete per mancanza di documentazione a supporto non
saranno prese in considerazione. Per le richieste inviate entro il 15 aprile, il comitato notificherà la
decisione presa in merito entro il 20 maggio. Per le richieste presentate dopo il 15 aprile, le decisioni
saranno notificate entro 20 giorni lavorativi. Le richieste fanno riferimento unicamente all’anno scolastico
indicato nel formulario.
Funding Parameters
A. Il limite di importo del Financial Aid accordato non potrà superare il 10% della retta scolastica a
cui si riferisce.
B. Come regola generale, non verrà accordato il Financial Aid per più di due anni scolastici.
Eligibility Criteria
AOSR offre il Financial Aid a quelle famiglie che soddisfano i seguenti criteri e che chiaramente
dimostrano la necessità di un aiuto finanziario:
A. Il Financial Aid sarà offerto a studenti che già frequentano AOSR al momento della richiesta.
B. Le famiglie meritevoli sono quelle la cui situazione economica finanziaria si è significativamente
modificata a causa di circostanze non prevedibili, la cui conseguenza rende impossibile fare fronte
al pagamento della retta scolastica. La richiesta dovrà anche dare evidenza di tutti gli sforzi fatti al
fine di provvedere a ciò e che il Financial Aid viene richiesto per studenti che continueranno il
loro percorso scolastico presso AOSR.
C. Gli studenti dovranno dimostrare un buon andamento accademico e una buona condotta.
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D. Il Financial Aid è disponibile per studenti dal Kindergarten al grade 12 e la priorità è data a
studenti da grade 6 a 12.
Ineligibility Criteria
A. Famiglie debitrici della retta scolastica relativa all’anno in corso o ad anni precedenti non saranno
ritenute idonee al Financial Aid. Le famiglie che non ottemperano ai propri impegni finanziari
con AOSR possono perdere il diritto al Financial Aid.
B. Il Financial Aid è disponibile unicamente per quelle famiglie che si trovano in temporanee
difficoltà finanziarie, risolte le quali sarà possibile adempiere al pagamento in toto della retta
scolastica.
C. Studenti con problemi disciplinari o accademici possono perdere il diritto al Financial Aid.
Documentation
Le famiglie che vorranno richiedere il Financial Aid dovranno inviare la seguente documentazione:
A.
B.
C.
D.

copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia della documentazione emessa dalla banca relativa al saldo del conto corrente;
elenco di tutti i beni di cui la famiglia è proprietaria e il loro valore di mercato;
nota scritta con cui vengono spiegate le motivazioni per cui, date le impreviste circostanze, non è
possibile al momento adempiere agli obblighi finanziari senza il Financial Aid; una stima
ragionevole di quando invece sarà possibile provvedere al pagamento della retta; e infine per quale
motivo non è possibile ricorrere ad altre forme di finanziamento. L’incompleta informativa
relativa alla situazione patrimoniale avrà come conseguenza il rifiuto della richiesta e/o la
sospensione del Financial Aid.
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Richiesta di Agevolazione Finanziaria
I fondi messi a disposizione per il Financial Aid, approvati dal Consiglio dei Fiduciari, sono limitati e destinati
a quelle famiglie le quali dimostrano reali difficoltà finanziarie. Le richieste saranno accuratamente valutate in
maniera riservata dal Comitato incaricato (Financial Aid Committee).
Per qualsiasi informazioni sull’Agevolazione Finanziaria, contattare l’ufficio billing : billing@aosr.org
Studente (i) Cognome

Studente (i) Nome

Grade

____________________

_____________________

_____

____________________

_____________________

_____

____________________

_____________________

_____

Genitore 1

__________________________________
Cognome

_________________________
Nome

Genitore 2

___________________________________
Cognome

_________________________
Nome

Patria Potestà
❑ Genitore 1(*)

❑ Entrambi i genitori (Occorre la firma di entrambi)
❑ Genitore 2(*)

❑ Altro(*)(specificare)____________________

(*) Allegare la documentazione di affidamento

(Riservato all’ufficio)

FAMILY CODE : _____________________
RICEVUTO IL: ______________________

◻ Sposato/a
◻ Divorziato/a separato/a

1)

Qual è il suo attuale stato civile ?

2)

Se divorziato/a o separato/a, riceve il pagamento degli alimenti?

3)

Mese e anno in cui i genitori si sono

◻Sposati
◻Divorziati

◻
◻

Celibe/nubile
Vedovo/a

◻ Separati
◻ Diventati vedovi

◻ Sì
◻ No
______/_____
Mese / Anno

American Overseas School of Rome
Via Cassia, 811, 00189 Rome, Italy | www.aosr.org | Tel (+39) 06.33438.1 | Fax (+39) 06.3326.2608
Codice Fiscale: 02985010582 | Partita I.V.A. 01145571004 | info@aosr.org

4)

Datore di lavoro della madre
Professione

5)

Datore di lavoro del padre
Professione

6)

Qual è il reddito lordo familiare per quest’anno ? Si prega di allegare la
dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi 3 anni e le piú recenti buste paga

7)

Uno dei genitori riceve delle agevolazioni per le spese scolastiche dal datore di lavoro? Se “SI’”
indicare l’importo € _____________________

8)

Da quante persone è composta la sua famiglia ?

9)

Quanti figli sono studenti della AOSR ?

10)

Attualmente, a quanto ammonta il saldo totale del conto corrente bancario? Si prega di
€
allegare copia della documentazione bancaria

11)

Attualmente, qual è il valore relativo a ulteriori attività o a entrate secondarie? Si
prega di allegare il relativo resoconto dettagliato

€

12)

Attualmente, qual è il valore netto dei suoi investimenti, inclusi i beni immobili
(esclusa la proprietà della casa di residenza)?

€

13)

Qual è l’attuale valore della sua casa di residenza?
Qual è l’importo del mutuo?

€
€

14)

Qual è il modello, marca ed anno dell’automobile/i attualmente in suo possesso?

15)

Una nota scritta ad integrazione del formulario

€
◻ Sì
◻ No

❑ Ho letto e sono in accordo con AOSR Financial Aid Policy.
________________ ______________ _____________________
Nome
Firma

_______/_______/_______
Data

Si prega di fornire in allegato al presente modulo il dettaglio delle informazioni utili alla domanda di agevolazione finanziaria
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