ENTE MORALE “ S. CHIARA”
53037 SAN GIMIGNANO (SI)
*****************************************************
D.P.R. n°. 71 del 10.01.1984

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO ANNUALI RISERVATO AGLI STUDENTI DI
SAN GIMIGNANO

*******************************************
L’Ente Morale “Santa Chiara,”
che trae la sua origine dalla trasformazione del Conservatorio di S.Chiara (D.P.R. n°. 71 del
10.01.1984) e nato come istituzione promotrice di studi con sede in S. Gimignano, ha il compito di
assistere gli studenti sangimignanesi meritevoli per profitto scolastico e pertanto
BANDISCE
per l’anno 2016 il concorso ai fini del conferimento di n°10 borse di studio di Euro 500,00 ciascuna,
destinate, nell’ordine a:
1. alunni che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2015/2016 la classe 3^ della Scuola
Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Folgore da S.Gimignano” di
S.Gimignano riportando una votazione di 10/10;
2. alunni che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2015/2016 l’ultima classe di Scuola
Secondaria di 2° grado, conseguendo una votazione di 100/100.
I requisiti per partecipare sono:
-iscrizione al 1° anno di una Scuola Secondaria superiore o ad un Corso di studi post - secondari
(Università, Accademie, Conservatori...)
-residenza nel Comune di S.Gimignano
-frequenza per almeno due anni della scuola dell’obbligo nel Comune di S.Gimignano.
Documentazione necessaria:
a) domanda in carta semplice rivolta al Presidente dell’Ente Morale “S.Chiara” presso l’Istituto
Comprensivo Statale di S.Gimignano entro il 15.11.2016 (modello da ritirare presso la Scuola
Secondaria di 1° grado e inviato con raccomandata A/R);
b) certificato di residenza in carta semplice o autocertificazione;
c) certificato di studio rilasciato dalla Presidenza della Scuola frequentata nell’anno scolastico
2015/2016, attestante la votazione conseguita o autocertificazione;
d) certificato di iscrizione e frequenza per l’anno scolastico 2016/2017 al 1° anno della Scuola
Secondaria di 2° grado o autocertificazione;
e) certificato di iscrizione al 1° anno di un Dipartimento universitario o di un Corso di studi post secondari per l’anno 2016/2017.
La premiazione avverrà in data 15 dicembre 2016 presso il Teatro dei Leggieri di San Gimignano.
S.Gimignano, 1 giugno 2016
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