COMUNE DI CASALOLDO
PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. n°6746

BORSE DI STUDIO
BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SUPERIORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
L’Amministrazione Comunale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n°89 del
19/11/2018 ed al fine di incentivare i giovani negli studi e premiare i risultati, porta a conoscenza di
tutti gli studenti che hanno frequentato le Scuole Superiori nell’anno scolastico 2017/2018, che sono
previste delle borse di studio. L’assegnazione tiene conto esclusivamente del merito scolastico e
non delle condizioni economiche.
Possono aspirare alla borsa di studio gli studenti, residenti in Casaloldo, che abbiano
conseguito la promozione o il diploma con una valutazione media non inferiore ad 8/10 e voto
relativo al comportamento non inferiore a 8/10. La media viene calcolata escludendo il voto di
religione.
Per partecipare alla ripartizione delle borse di studio è necessario possedere i requisiti sopra
indicati e presentare la seguente documentazione:
-

domanda, redatta in carta semplice su apposito modulo predisposto dal Comune di Casaloldo
allegata al presente bando (da ritirare presso l’Ufficio Servizi Scolastici o scaricabile dal sito
istituzionale www.comune.casaloldo.mn.it);

-

fotocopia della valutazione conseguita nell’anno scolastico 2017/18 o stampa della pagina on
line del registro elettronico.

La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire presso l’Ufficio
Istruzione del Comune di Casaloldo, negli orario d’ufficio, entro e non oltre il 01/03/2019.
Il procedimento sarà istruito dall’Ufficio Servizi Scolastici, il quale provvederà ad inviare
comunicazione scritta agli assegnatari.
Con gli eventuali fondi residui verranno successivamente assegnati riconoscimenti ai ragazzi
della scuola secondaria di 1° grado (scuola media) licenziati con la valutazione di 10/10 (in
riferimento all’a.s. 2017/18).
Tutti possono partecipare alla sponsorizzazione, sia aziende che singoli cittadini.
Chiunque fosse interessato può contattare l’Ufficio di Segreteria ed Istruzione o inviare una mail a:
segreteria@comune.casaloldo.mn.it.
L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
f.to dott.ssa Raschi Emma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Compagnoni Mariarosa

COMUNE DI CASALOLDO
PROVINCIA DI MANTOVA

Spett.Le
COMUNE DI CASALOLDO

OGGETTO: Richiesta assegnazione borsa di studio per studenti della Scuola Media
Superiore

Il sottoscritto__________________________________________ residente a Casaloldo,
in Via ___________________________________, telefono_______________________
e-mail __________________________________________________________________
in qualità di genitore dell’alunno __________________________________frequentante
nell’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto ______________________________________
con la votazione media di _____________________ comportamento ________________
CHIEDE
l’erogazione di una borsa di studio per il/la proprio/a figlio/a come previsto nella delibera
di Giunta Comunale n°89 del 19/11/2018.
Alla presente domanda si allega il certificato, rilasciato dall’Istituto Scolastico, attestante
le votazioni conseguite e/o la fotocopia del diploma, in aggiunta al codice IBAN del
conto corrente sul quale eseguire il versamento:
PAESE CHECK CIN ABI

CAB

NUMERO CONTO

Fiducioso in un positivo accoglimento della presente, ringrazio e porgo cordiali saluti.

In fede
Casaloldo lì ___________________

_____________________________

