Comune di CASTELNUOVO BOZZENTE

BANDO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI BORSE
DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO
- ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E’ aperto il bando per l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli,
relativo all’anno scolastico 2017-2018, ai sensi del vigente “Regolamento comunale
per l’erogazione di borse di studio per merito scolastico”.
Possono presentare la domanda di Borsa di studio gli studenti:
1. residenti da almeno un anno nel Comune di Castelnuovo Bozzente;
2. che abbiano frequentato per la prima volta:
l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuole Medie), di
durata triennale, conseguendo la licenza scolastica con votazione non
inferiore a 9/10;
oppure
l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuole Superiori), di
durata quinquennale, conseguendo il diploma con votazione non inferiore a
95/100;
3. che siano iscritti al successivo anno scolastico o corso di Laurea;
4. che abbiano conseguito la votazione richiesta al precedente punto 2
frequentando scuole statali, parificate o legalmente riconosciute.
La domanda può essere presentata compilando il modulo di richiesta, disponibile
presso gli Uffici Comunali e dal sito internet www.comune.castelnuovobozzente.co.it.

La presentazione delle domande potrà essere effettuata entro Venerdì 30
Novembre 2018.

Spett.le COMUNE di CASTELNUOVO BOZZENTE

OGGETTO: DOMANDA DI BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a
__________________________________ il _________________ e residente a Castelnuovo Bozzente in via
___________________________, tel. __________________ e-mail ________________________________

CHIEDE

di poter beneficiare della borsa di studio per merito scolastico per l’anno scolastico _________/_________

□ avendo

conseguito il diploma conclusivo della scuola secondaria di primo grado con votazione non

inferiore a 9/10 e dichiarando sotto la propria responsabilità di essere iscritto/a al primo anno della
scuola secondaria di secondo grado ________________________________________ (indicare la scuola)

□ avendo conseguito il diploma conclusivo della scuola secondaria di secondo grado con votazione non
inferiore a 95/100 e dichiarando sotto la propria responsabilità di essere iscritto/a al primo anno del
corso di Laurea __________________________________________________ (indicare il corso di Laurea)

Dichiara altresì di non essere ripetente.

Allega:
Copia del documento di identità
Copia dell’attestato di diploma

Castelnuovo Bozzente, lì _____________________

Il/la richiedente
______________________________

