
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 
PER MERITO - A.S. 17/18 

 
Si comunica alle famiglie degli studenti che hanno frequentato il terzo anno della scuola 
secondaria di 1° grado e la secondaria di secondo grado che è prevista l’assegnazione di borse di studio 

per i più meritevoli. 

Possono presentare richiesta di assegnazione le famiglie degli alunni che hanno frequentato una delle 

scuole sopra indicate nell’anno scolastico 2017/2018 e che hanno i seguenti requisiti:  

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

a) Studenti del terzo anno che abbiano conseguito all’esame una media di voti pari o superiore 

a 9/10. 

Importo: € 200,00 cad. 
Documentazione da presentare: Fotocopia attestato. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO – PRIMI QUATTRO ANNI:  
a) Studenti dei primi quattro anni che abbiano conseguito una media di voti pari o superiore a 

9/10. 

Importo: € 200,00 cad. 
Documentazione da presentare: Fotocopia pagella 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO – MATURITÀ 5° ANNO:  
a) Studenti del quinto anno che abbiano conseguito la maturità con un voto finale pari o 

superiore a 90/100. 

Importo: € 300,00 cad. 
Documentazione da presentare: Fotocopia attestato 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Per poter partecipare all’assegnazione delle Borse di studio gli studenti, oltre al possesso dei requisiti 

di cui sopra devono: 

- essere residenti in LONGHENA almeno da un anno dalla data della domanda; 

- non aver ripetuto l’anno scolastico per la frequenza del quale presentano richiesta; 

- non possono partecipare all’assegnazione della borsa di studio gli studenti frequentati la 

scuola “conservatorio”, in quanto la frequenza di tale istituto, non assolvendo l’obbligo 

formativo, consente agli iscritti di frequentare  altra Scuola secondaria di primo grado – 

superiori – e , pertanto di concorrere comunque alla borsa di studio. 

 

Le domande per l’assegnazione delle borse di studio vanno presentate in carta semplice, secondo il 
modello prestampato, agli Uffici comunali di LONGHENA dal 15.09.2018 al 30.09.2018 e 

dovranno essere corredate dalla documentazione attestante il voto conseguito (non sarà considerata 

valida l’autocertificazione). 

 

 

Longhena, 12 settembre 2018                                                        L’Amministrazione Comunale 
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