BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI
DCG n. 190 del 5 luglio 2022
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI
RESIDENTI A VENARIA REALE CHE HANNO SOSTENUTO L’ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE NELL’A.S. 2021/2022
Il Comune di Venaria Reale ha istituito anche per l’a.s. 2021/2022, delle borse di studio destinate
agli studenti per premiare l’impegno e la determinazione dei ragazzi venariesi che siano riusciti ad
ottenere una votazione d’eccellenza.
REQUISITI:
- Lo/a studente/ssa deve essere residente nel Comune di Venaria Reale al conseguimento del titolo.
- Nell’a.s. 2021/2022 deve aver sostenuto l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con
una votazione di 10/decimi con lode.

BORSE CONFERITE:
L’importo che il Comune di Venaria Reale ha messo a disposizione ammonta ad euro 6.000,00 che
verrà suddiviso in parti uguali tra gli studenti in possesso dei requisiti.
La borsa di studio è finalizzata all’acquisto di beni e servizi culturali e/o didattici e alla fruizione di
attività culturali, quali ad esempio visite museali, città d’arte, teatri, concerti, ecc..

La borsa di studio dovrà essere spesa entro 6 mesi dall’accreditamento sul conto corrente e la
documentazione relativa alle spese sostenute dovrà essere conservata per essere esibita a richiesta
dell’Ufficio Scuole che effettuerà controlli, anche a campione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Per poter richiedere la borsa di studio è necessario che uno dei due genitori o l’esercente la patria
potestà, compili e sottoscriva l’apposito modulo “DOMANDA BORSA DI STUDIO PER
STUDENTI MERITEVOLI” in tutte le sue parti, allegando un documento d’identità in corso di
validità e la fotocopia della scheda di valutazione relativa all’a.s. 2021/2022 rilasciata dall’Istituto
Scolastico frequentato.
La domanda, firmata e completa dei documenti richiesti, dovrà essere presentata ENTRO IL
06 SETTEMBRE 2022 ORE 12.00 a mezzo:
- Posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollovenariareale@pec.it

- A mano presso l’Ufficio Scuole – Via Goito 4 - previo appuntamento telefonando ai numeri:
011.4072404 - 453

