Allegato A alla delibera di Giunta Comunale n. 106 del 14.08.2019

COMUNE di QUINTO DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PER GLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
L’Amministrazione Comunale di Quinto di Treviso, intendendo favorire lo sviluppo
dell’istruzione secondo lo spirito dell’art. 34 della Costituzione Repubblicana,
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- residenza dell'alunno dall’inizio alla fine dell’anno scolastico nel Comune di
Quinto di Treviso,
- per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, aver conseguito agli esami
del 3^ anno un punteggio finale pari a NOVE, DIECI o DIECI e Lode. Gli importi
dell’assegno verranno differenziati a seconda del voto conseguito e saranno
determinati con specifico atto di Giunta Comunale dopo la scadenza dei termini di
consegna delle domande;
- per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, aver conseguito agli
esami di maturità la votazione di 100/100 o 100/100 con Lode.
Per le borse di studio riguardanti l’attuale scuola secondaria di primo grado, non è
necessario formulare la domanda di assegnazione in quanto l’erogazione dei benefici
farà seguito alla comunicazione degli aventi diritto da parte del Dirigente dell’Istituto
Comprensivo Statale di Quinto di Treviso e Morgano; la domanda dovrà, invece essere
presentata per gli alunni che, pur avendo i requisiti di merito richiesti, non abbiano
conseguito il diploma presso l'Istituto Comprensivo Statale di Quinto di Treviso e
Morgano.
Per le borse di studio riguardanti la scuola secondaria di secondo grado, è necessario
presentare apposita domanda, con la dichiarazione di aver conseguito il punteggio di
100/100 o 100/100 con Lode.
I moduli per la presentazione della domanda sono reperibili presso la Biblioteca
Comunale e l’Ufficio Protocollo del Comune oppure sul sito internet
www.comune.quintoditreviso.tv.it.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 di
Martedì 15 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale (tel. 0422.472355/57).
Quinto di Treviso, 14/08/2019
IL SINDACO
- Stefania Sartori -

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0014416 del 28-08-2019

per l’anno scolastico 2018/2019 un bando per l’assegnazione di borse di studio da
destinare agli studenti meritevoli frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo
grado, sulla base delle seguenti condizioni:

