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CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE


ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

0331-526.280

C.F. 00252280128

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI
MERITEVOLI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

RESIDENTI A CASTELLANZA
Art. 1
L’Amministrazione di Castellanza, secondo quanto indicato nel Piano Diritto allo Studio 2018/2019, approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 05/09/2018, istituisce borse di studio per studenti meritevoli delle classi terze
della scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie).
Art. 2
La borsa di studio rappresenta un riconoscimento dell’eccellenza per premiare gli studenti dai risultati più brillanti.
Art. 3
L’Amministrazione Comunale, in continuità con quanto avviato fin dall’anno scolastico 2007/2008, intende riconoscere
con il presente bando borse di studio per studenti meritevoli, residenti a Castellanza.
Art. 4
Per premiare i risultati scolastici relativi all’anno 2018/2019, ai beneficiari della borsa di studio comunale verranno
riconosciuti i seguenti contributi:
€ 100,00 a chi avrà conseguito 9 agli esami finali di Licenza media;
€ 200,00 a chi avrà conseguito 10 agli esami finali di Licenza media.
Tale contributo è finalizzato all’acquisto dei libri di testo richiesti dalla scuola secondaria di secondo grado.
Art. 5
Le domande di partecipazione al concorso, da compilarsi su apposito modulo, in distribuzione presso la Segreteria
dell’Istituto Comprensivo, l’Ufficio Istruzione, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dal sito
www.comune.castellanza.va.it, dovranno pervenire presso il Protocollo generale del Comune di Castellanza dal
01/07/2019 al 15/07/2019 unitamente alla copia fronte/retro del certificato rilasciato dalla scuola.
Art. 6
Agli studenti meritevoli verrà consegnato il riconoscimento istituzionale in occasione dell’inaugurazione dell’anno
scolastico 2019/2020, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Da Vinci”.

Responsabile del procedimento: dr.ssa Elisabetta Sartori, tel. 0331/526.280, e-mail e.sartori@comune.castellanza.va.it

ALLEGATO 1
DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI BORSA DI STUDIO COMUNALE PER STUDENTI MERITEVOLI

Al Comune di Castellanza

c.a. Ufficio Istruzione
Viale Rimembranze, 4

I sottoscritti_________________________________________C.F. ___________________________
e ______________________________________________C.F.______________________________
Genitori/ tutori/ di _______________________________________________________________
Nato/a a _________________________(__________) il ________________________

Residente a Castellanza in via ________________________________________
COD IBAN _______________________________________________________________
intestato a ___________________________________________________________
Tel Cellulare ________________________________________________
Indirizzo e-mail_________________________________________________________________
(INDISPENSABILE PER RICEVERE COMUNICAZIONI SULLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE)
CHIEDONO
Di poter usufruire della borsa di studio comunale riservata agli studenti meritevoli, finalizzata all’acquisto dei libri di
testo richiesti dalla scuola secondaria di secondo grado________________________________________
A tale scopo alla presente allegano:


documentazione rilasciata dalla scuola secondaria di primo grado ___________________________________
del Comune di _____________________ nella quale si attesta che la votazione ottenuta dal proprio figlio/a
agli esami è pari a __________________

Castellanza, __________________________

In fede
______________________
______________________

