Programma per borse di studio per la ONG Abakè Foundation.
L’istruzione cambia potenzialmente la vita di un essere umano per il meglio e incide sul futuro delle
nazioni, in poche parole di un un intero continente. Per questo motivo, la Abakè Foundation ritiene
che sia imperativo di venire in aiuto ai ragazzi poveri che abbiano qualche talento.

Chi è idoneo a qualificarsi?
Studenti che sono attualmente nella Classe Terminale , anno di Maturità e gli studenti che sono
all università Nationale o scuole private. I candidati devono vivere in una delle paesi dell'Africa
ccidentale. I criteri di razza, religione, orientamento sessuale e sesso dello studente non giocano alcun
ruolo nella sua accettazione.

Termini e condizioni
Dopo essere stato accettato dalla Fondazione Abakè, lo studente o la studentessa deve essere
regolarmente iscritto all'università o in una scuola di sua scelta. Tutte le registrazioni saranno
verificate. Il pagamento della borsa di studio verra direttamente concluso con la scuola o l’università
stessa. Nessuna indennità sarà data in mano al candidato.La borsa di studio come specificato dai
regolamenti sarà concessa a la scuola.

Le procedure di ammissione

I candidati devono compilare il modulo e fornire tutti i documenti. Necessari per essere presi in
considerazione. La domanda completa deve essere inviata entro il 15Luglio 2010. Tutti i Documenti
relativi alla domanda devono essere scannerizzati e allegati poi mandati all’indirizzo un indirizzo di
posta elettronica : abake@abakesfoundation.org

Documenti richiesti.
In aggiunta alla domanda debitamente compilata il seguente elenco dei documenti da fornire:

-Una copia autenticata dell'atto ufficiale di nascita
-2 Foto formato tessera
-Copia autenticata del certificato di maturità e del foglio dei voti relativi.
-Autorizzazione del Ministro competente per i funzionari.
-Un attestato di lavoro per i dipendenti del Settore privato
-Certificato di cittadinanza
-Fotocopia delle pagelle delle classi anteriore
-Un curriculum vitae

Una relazione (in inglese e francese) spiegando la motivazione per continuare gli studi e perché si
merita la borsa di studio per la scuola?

•

Tutte le domande saranno oggetto di revisione, ma non garantiamo l'accettazione. Mantenere
questa pagina per la vostra domanda .

•

Informazioni per i candidati
Cognome / Nome ____________________

Data di nascità____________

Numero di Identificazione _________________________

Paese di origine _________________________________

Numero di Telefono__________

Indirizzo e-mail _________________

Scuola attuale ______________

Livello scolastico __________________

Scuola frequentata ------------------------------------------------ ------------------------

Il nome dell’istituto_______________________________

Anni di frequentazione _______________

Nome del Direttore ___________________ N. Telefono _____________________________

Nome della scuola ___________________________________ Anni di frequentazione
________________

Nome del Direttore ____________________N. Telefono _____________________________

Nome della scuola ___________________________________ Anni di
frequentazione________________

Nome del Direttore ____________________N. Telefono _____________________________

Sei impiegato? ____________________________

Professione ________________________

Retribuzione __________________

Datore di lavoro______________________________________

Informazioni genitori
Nome / cognome della madre _____________________________________

Professione __________________________________________

Retribuzione ________________

Livello Scolastico__________________________________________

Nome / Nome del Padre ______________________________________

Retribuzione ________________________

Professione ___________________

Livello Scolastico_____________________________________________

Affermazione
Le informazioni da me fornite e che sono presenti in questo documento sono complete e
veritiere. Certifico che tutti i documenti forniti per questa richiesta sono ufficiali e non
falsificati. Capisco anche che, se un documento risulta fraudolente la mia richiesta verrà respinta dalla
Fondazione Abakè.

Sono consapevole che la borsa di studio offerta dalla Fondazione ABAKE sarà utilizzata solo per
finanziare le spese dei Studi accademici o professionali.

Autorizzo la Fondazione Abakè ad utilizzare le informazioni ricevute in precedenza per promuovere la
borsa secondo le norme giuridiche.

Permesso di ottenere informazioni riguardo mio percorso
scolastico.
In conformità con la legge "dal diritto di famiglia per l’Educazione e la Privacy, del 1974, do il
permesso alla Fondazione Abake per chiedere e ottenere i miei dati e tutte le informazioni necessarie
dalla mia scuola o l'università per
Prendere in considerazione la mia domanda.

Firma del candidato

Date__________________________________________________________

Firma del genitore

Date__________________________________________

Firma del genitore

Data

