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BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il Comune di Tremezzina in esecuzione della deliberazione della Giunta n. 37 in data 15/02/2019
RENDE NOTO
che, nel perseguimento della finalità di incoraggiare al massimo impegno nello studio, ha istituto
Borse di studio agli studenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado.
In accordo con i Comuni di Argegno, Colonno, e Sala Comacina, che istituiranno analoghe Borse
di Studio per i propri residenti, è stata introdotta la possibilità di usufruire delle borse di Studio
anche da parte degli studenti frequentanti l’Istituto Comprensivo della Tremezzina, non residenti
nei Comuni convenzionati.
Il requisito fondamentale per ottenere la borsa di studio è il conseguimento, al termine del
secondo quadrimestre, di un giudizio di comportamento di Distinto (per gli istituti che
esprimono un giudizio numerico la valutazione non dovrà essere inferiore a nove decimi).
Gli assegni di studio verranno attribuiti solo agli studenti come sopra indicati e secondo i criteri di
seguito enunciati:
1.

borsa di studio di € 100,00 agli studenti della scuola secondaria di primo grado delle classi 1^ e
2^, residenti nel Comune di Tremezzina o frequentanti l’Istituto comprensivo della
Tremezzina, che al termine dell’anno scolastico 2018/2019 conseguiranno la promozione con
una media finale non inferiore a 8,50.

2.

borsa di studio di € 100,00 agli studenti della classe 3^ della scuola secondaria di primo grado,
residenti nel Comune di Tremezzina o frequentanti l’Istituto comprensivo della
Tremezzina, che al termine dell’anno scolastico 2018/2019 conseguiranno il diploma con
una valutazione non inferiore a 9,00 borsa di studio di €. 150,00 se conseguiranno il diploma
con una valutazione pari a 10,00;

3.

borsa di studio di € 150,00 agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, compresi
istituti parificati professionali, residenti nel Comune di Tremezzina dalla classe 1^ alla
classe 4^ , che al termine dell’anno scolastico 2018/2019 conseguiranno la promozione con
una media finale non inferiore a 8,50;

4.

borsa di studio di €. 200,00 agli studenti della classe 5^ della scuola secondaria di secondo
grado, compresi istituti parificati professionali, residenti nel Comune di Tremezzina che al
termine dell’anno scolastico 2018/2019 conseguiranno, il diploma di maturità (superamento
dell’esame di stato) con una valutazione non inferiore a 90/100.

Per il calcolo della media, (senza arrotondamenti fino a due decimali dopo la virgola) si terrà
conto del voto di comportamento, mentre non si terrà conto del voto di educazione alla religione
e delle eventuali materie facoltative, (le materie considerate per la media saranno pertanto riferite
al monte ore del corso frequentato ovvero 30 o 33 ore) .
La domanda intesa ad ottenere l’assegnazione della borsa di studio, da redigersi utilizzando
l’apposito modulo in carta semplice, dovrà essere presentata direttamente dallo studente interessato
se maggiore d’età, ovvero, dal genitore o dal titolare della potestà genitoriale, presso gli Uffici del
Comune di Tremezzina
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ENTRO E NON OLTRE la data del 14 SETTEMBRE 2019. La domanda dovrà essere
debitamente firmata e contenere oltre ai dati personali, l’indicazione del luogo di residenza,
dell’istituto frequentato, dell’anno di corso concluso (la classe frequentata) e della votazione finale
riportata. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della pagella, mentre gli alunni di terza
media e delle scuole superiori dovranno presentare la certificazione riportante le votazioni
conseguite.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate successivamente al termine
indicato nel presente bando. Il Comune di Tremezzina provvederà, previa verifica del
possesso dei requisiti stabiliti, ad assegnare le borse di studio con comunicazione diretta ai
beneficiari.
Per informazioni in ordine al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi durante gli orari di
apertura al pubblico, al Comune di Tremezzina al n. 0344/5583900.

INFORMATIVA PRIVACY
Gli interressati potranno prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
30.06.2003, n.196. nell’apposita sezione « PRIVACY » del sito istituzionale del Comune di Tremezzina
www.comune.tremezzina.co.it

