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Comunicazione n. 117
Ai Genitori e agli Alunni delle
terze classi della
scuola sec . di I grado
Oggetto: Bando assegnazione borse di studio – terze classi sec. I grado
Si comunica che l’Associazione culturale “G. Turrisi Colonna” – ONLUS, in conformità con quanto
stabilito nel proprio statuto, informa che saranno assegnate n. 5 borse di studio dell'importo di €
300,00 ciascuna a studenti frequentanti nell’anno scolastico 2019/2020 la terza classe presso una
scuola secondaria di primo grado delle province di Catania, Enna, Messina, Siracusa e Ragusa. Per
potere partecipare al concorso è necessario che i candidati abbiano conseguito per ciascuno dei due
anni scolastici precedenti una valutazione media finale non inferiore agli otto decimi. A parità di
punteggio complessivo la borsa di studio sarà assegnata allo studente che avrà riportato una media di
voti superiore e in caso di ulteriore parità, allo studente più giovane; alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegate le schede di valutazione relative alle due classi precedenti frequentate negli
anni scolastici 2017/18 e 2018/19 nonché Attestazione ISEE del nucleo familiare dello studente valida
per il 2020.
Si precisa, comunque, che non potrà essere assegnata più di una borsa di studio per Istituto.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, singolarmente o tramite la scuola di
appartenenza, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata a.r. entro il 29 Febbraio 2020 al seguente
indirizzo: Associazione Culturale “G.Turrisi Colonna” – Onlus c/o Studio legale Avv. Rosario
Spampinato – Viale XX Settembre 45 – 95128 Catania.
Farà fede la data del timbro postale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Dott. Alfredo Motta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 d.lgs. 39/93)

