COMUNE DI BIONE
Provincia di Brescia

AVVISO

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI NEL
COMUNE DI BIONE
La Giunta Comunale ha deliberato di assegnare alle famiglie un contributo per l’assegnazione di

borse di studio a studenti meritevoli in riferimento all’ anno scolastico 2017/2018.
1)Saranno ammesse a contributo le domande di studenti residenti nel Comune di Bione e
nello specifico:
- per la scuola secondaria di primo grado, la borsa di studio di Euro 100 verrà assegnata agli
studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 la classe 3^ ottenendo la
valutazione finale pari o superiore a 9.
- per la scuola professionale ( corso triennale senza accesso diretto all’università) ,la
borsa di studio di Euro 100.00 verrà assegnata agli studenti che hanno frequentato le classi 1^ o
2^ o 3^ nell’anno 2017/2018, ottenendo una media pari o superiore a 8.5/10;
- per la scuola secondaria di secondo grado, che da accesso all’università,verrà assegnata la
borsa di studio di Euro 200 agli studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico 2017/2018:
1. Le classi dalla 1^ alla 4^ ottenendo una media di almeno 7,5/10, esclusi il voto in
condotta e religione, e la promozione a giugno;
2. La classe 5^ ottenendo una valutazione finale agli esami di maturità pari o superiore
90/100.
2)Saranno ammesse a contributo le domande presentate da STUDENTI UNIVERSITARI
che abbiano conseguito il titolo accademico con una tesi discussa nel periodo dal
01.12.2017 al 30.11.2018, conseguendo una valutazione di almeno 100/110.
Le domande di assegnazione, redatte su modulo appositamente predisposto da ritirarsi presso gli
uffici comunali o scaricabile dal sito www.comune.bione.bs.it dovranno essere presentate all’ufficio
protocollo del Comune, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno VENERDI’
07 DICEMBRE 2018 , con allegata la fotocopia comprovante la spesa sostenuta.Le domande
pervenute all’ufficio protocollo oltre tale termine,con qualsiasi mezzo presentate
(raccomandata A/R, mail,corriere o altro) non verranno in nessun caso accettate o prese
in considerazione.
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