COMUNE DI CEDRASCO
PROVINCIA DI SONDRIO

BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

AVVISO PER GLI STUDENTI
Si rende noto che, all’interno delle risorse destinate al diritto allo studio per l’anno
scolastico 2018/2019 approvato dal Consiglio Comunale in data 19 luglio 2018, questa
Amministrazione intende riconoscere, agli studenti residenti in Cedrasco, le seguenti
borse di studio:


€ 200,00 agli studenti frequentanti la scuola secondaria di 2° grado che abbiano
ottenuto la media del 7,00 nell’anno scolastico 2017/2018 nonché per gli studenti
che hanno concluso gli esami di maturità con la votazione di 80/100.



€ 400,00 agli studenti regolarmente iscritti in corso, in una qualsiasi università
italiana o dell’Unione Europea, che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti dal
proprio piano di studi con una media dei voti non inferiore a 25/30 nell’anno
accademico 2017/2018.

Gli studenti della scuola secondaria di 2° grado sono invitati a presentare copia della
pagella o del diploma; gli studenti universitari sono invitati a presentare copia del
certificato rilasciato dalla segreteria della facoltà attestante l’iscrizione in corso e gli
esami sostenuti con relativa votazione entro il giorno 3 dicembre 2018 presso gli Uffici
Comunali (il modello per la richiesta è scaricabile dal sito del Comune
www.comunecedrasco.gov.it nella apposita sezione Istruzione).
La consegna del premio avverrà il giorno 16 dicembre 2018 alle ore 15,30 presso la
sala polifunzionale in Via Singelle in concomitanza della “festa anziani Natale 2018”.
Si precisa che gli importi delle borse di studio sono indicativi e potranno essere rivisti e/o
variati in base al numero delle domande presentate.
Cedrasco, li 22 ottobre 2018
IL VICESINDACO
Alessandra Battaglia
documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 82/2005
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