
Bando per concorso

BORSE DI STUDIO EAL
A.A. 2021-2025

0. PREMESSE

EAL
Everest Academy Lugano [d’ora in avanti: EAL] è un Liceo privato misto, all’avanguardia
didattica e tecnologica, che prepara gli studenti all’Esame Svizzero di Maturità .1

FEL
La Fondazione Everest Lugano [d’ora in avanti: FEL] è una Fondazione privata ticinese
finalizzata a creare e potenziare «strutture volte a consentire attività scolastiche,
formative, ricreative ed artistiche, nonché finanziare progetti, enti, istituzioni e strutture ed
iniziative volte al promovimento di ogni forma di cultura e creatività nei giovani». «Ogni fine
di lucro è escluso» .2

Borsa di Studio
Con “borsa di Studio” [d’ora in avanti: BdS] si intende un finanziamento a fondo perduto
che copre in tutto o in parte (cfr. sotto) la parte “retta” relativa alla frequenza di EAL per un
quadriennio consecutivo.
Viene assegnata al verificarsi di 3 condizioni concomitanti relative a: merito e
comportamento dello studente, reddito familiare.

1. BORSE DI STUDIO

EAL – con il sostegno di FEL – indice un concorso per 2 BdS nominali per il quadriennio
2021-2025, destinate a studenti e studentesse che si iscrivono in I Liceo.

1.1. Borsa di Studio 1 | 100% retta scolastica
Questa BdS copre l’intero importo delle rette scolastiche per 4 anni, per un totale di 48’000
chf (12’000 chf|anno x 4 anni). La copertura è garantita anche nel caso di un eventuale
aumento futuro della retta mensile.
Non include l’importo della “quota annuale di iscrizione”, pari a 1’200 chf|anno x 4 anni.

2 Cfr. Registro di Commercio del Cantone Ticino: https://ti.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-115.991.252
1 Per approfondimenti: https://www.everestlugano.ch
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1.2. Borsa di Studio 2 | 50% retta scolastica
Questa BdS copre il 50% delle rette scolastiche per 4 anni, per un totale di 24’000 chf
(6’000 chf|anno x 4 anni). La copertura è garantita anche nel caso di un eventuale aumento
futuro della retta mensile.
Non include l’importo della “quota annuale di iscrizione”, pari a 1’200 chf|anno x 4 anni.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al Concorso Borse di Studio EAL | A.A. 2021-2025 è necessario soddisfare
i seguenti requisiti, sia per la componente “merito” sia per la componente “reddito”.

2.1. Componente “merito“

• Nota 5 (o superiore) nelle seguenti materie al termine della III Media e della IV Media:
Italiano, Tedesco [livello A], Inglese, Matematica [livello A]
Faranno fede le pagelle finali di III e IV Media.

2.2. Componente “reddito“

Un reddito complessivo annuo del nucleo familiare inferiore a 95’000.- chf.3 4

Farà fede l’ultima dichiarazione dei redditi.

3. CONCORSO
Per partecipare al Concorso Borse di Studio EAL | A.A. 2021-2025 è necessario rispettare
la seguente procedura.

3.1. Procedura del concorso

• Contattare la Segreteria EAL:
segreteria@everest-lugano.ch | Tel.: +41 91 921 32 23

• Compilare il modulo di partecipazione online:
[link fornito dalla Segreteria dopo il primo contatto]

• Presentare la documentazione necessaria
Indicazioni in merito saranno fornite dalla Segreteria EAL.

• Ottenere nei test EAL una nota 5 (o superiore) nelle seguenti materie:
Italiano, Tedesco, Inglese, Matematica
Date e orari dei test saranno personalizzati in base alle disponibilità dei candidati e di EAL.

4 Saranno prese in considerazioni anche situazioni che si scostino leggermente da questa situazione.
3 Per “nucleo familiare” si intendono gli adulti (in genere 2) che concorrono al mantenimento dello studente.

Liceo Everest Academy Lugano 2 | 3 Via Landriani 4 | 6900 Lugano | CH
www.everest-lugano.ch info@everest-lugano.ch

mailto:segreteria@everest-lugano.ch
http://www.everest-lugano.ch
mailto:info@everest-lugano.ch


3.2. Termini del concorso

La data ultima per la presentazione delle candidature al Concorso è fissata al 31|05|2021.
Farà fede la data della compilazione del modulo di partecipazione online.

Sulla base delle candidature pervenute, verrà stabilita una graduatoria di partecipazione ai
test EAL, per un numero limitato studenti.

3.3. Commissione e assegnazioni delle BdS

La Commissione di valutazione e assegnazione delle BdS è composta dalla Direzione EAL.
In caso di situazioni simili, prevarranno i risultati ottenuti ai test EAL. Sarà valutata anche la
composizione del nucleo familiare (in particolare: composizione e numero di figli a carico).

Le decisioni della Commissione sono comunque insindacabili.

4. CONDIZIONI DI MANTENIMENTO DELLA BdS PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL I
Per gli anni successivi al I, FEL si impegna ad erogare le BdS negli anni in cui si verifichino
contemporaneamente le seguenti condizioni:

• Media 5 (o superiore, non ponderata) nelle seguenti materie in EAL: Italiano, Tedesco,
Inglese, Matematica, Biologia, Storia.

• Nessuna insufficienza nelle altre materie in EAL.

Farà fede la pagella finale in EAL di ciascun anno.

• Reddito complessivo annuo del nucleo familiare inferiore a 95’000.- chf.
Farà fede l’ultima dichiarazione dei redditi di anno in anno.

• Comportamento: esemplare.

5. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni fra le parti avvengono principalmente in forma scritta, in via subordinata

oralmente, ma con susseguente e immediata conferma scritta via email.

Lugano, 16 Novembre 2020
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