COMUNE DI ROANA
Assessorato all’Istruzione

Borsa di Studio del Comune di Roana
“Amelia e Nino Sandri”
22^ Edizione
Condizioni per la partecipazione al Concorso
Il Comune di Roana bandisce un Concorso per l’assegnazione di 8 borse di studio riservate agli studenti
particolarmente meritevoli delle Scuole Primarie, Secondarie di 1° Grado e Secondarie di 2° Grado residenti
nel Comune di Roana riferite all’anno scolastico immediatamente precedente il Concorso.
I premi in denaro saranno così suddivisi:


2 borse di studio da € 220,00 l’una da assegnarsi, una per ogni scuola, alle Scuole Primarie di Canove e
Roana, a prescindere dalla classe. I nominativi del gruppo di studenti (classe) con il miglior profitto
verranno segnalati direttamente dal Capo Istituto.



3 borse di studio da € 220,00 l’una riservate alle Scuole Secondarie di 1° Grado. Una da assegnare al
miglior allievo della Scuola Secondaria di 1° Grado di Cesuna, una al miglior allievo della Scuola
Secondaria di 1° Grado di Mezzaselva e una da assegnare ad un altro allievo meritevole, anche se non
frequentante una scuola sita nel Comune di Roana. Possono concorrere all’assegnazione del premio gli
allievi a prescindere dalla classe di frequenza. I nominativi degli studenti con il miglior profitto (due per ogni
scuola e con indicazione dell’indirizzo) verranno segnalati direttamente dal Capo Istituto. Per gli studenti
della classe terza farà fede la pagella di ammissione all’esame.



3 borse di studio da € 250,00 l’una da assegnarsi agli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di 2°
Grado, con assegnazione di una borsa per gli Istituti Professionali, una per gli Istituti Tecnici ed una per i
Licei . E’ predisposto un apposito modulo per le richieste che, con allegata fotocopia della pagella,
dovranno essere inviate al Comune di Roana direttamente dagli interessati con specificato
l’indirizzo completo di numero di cellulare del richiedente: se lo studente è un minore è
obbligatorio scrivere i dati completi del genitore o del tutore. Si potrà richiedere il modulo presso
l’Ufficio Cultura comunale anche a mezzo mail, o scaricarlo dal sito internet. Per gli studenti
neodiplomati si farà riferimento alla media d’ammissione agli esami. Potranno accedere alla selezione per
l’assegnazione della Borsa di Studio solamente gli studenti che presenteranno una media con profitto
uguale o superiore a 8/10. Si specifica che faranno media anche i voti relativi ad educazione fisica e
condotta, mentre non si considererà il giudizio relativo alla religione.

L’importo delle borse di studio assegnate potrà essere frazionato a discrezione dell’Amministrazione in caso di
merito ex equo. Le segnalazioni e le richieste dovranno essere inviate alla Segreteria del Concorso:
Ufficio Cultura – Comune di Roana – via Milano, 32 36010 Canove
tel. 0424692212 fax 0424692019
Termine ultimo per la presentazione delle segnalazioni riferite all’A.S. 2020/2021 è venerdì, 19 novembre
2021 ore 12:00; farà fede il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune. Le pagelle dovranno pervenire al
protocollo del Comune entro e non oltre la data di scadenza: le pagelle che perverranno via posta
dovranno riportare sul timbro postale una data di arrivo non posteriore al 15/11/2021. Per le scuole
primarie e secondarie di primo grado le segnalazioni dovranno essere comunicate dal Dirigente
Scolastico. Non sono accettate domande formulate direttamente da un genitore o tutore per studenti
delle scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie).
La premiazione avverrà il giorno giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del
Municipio a Canove. I vincitori saranno avvisati a mezzo lettera e saranno tenuti a presenziare personalmente.
IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA PREMIAZIONE LA BORSA DI STUDIO NON POTRA’ PIU’
ESSERE EROGATA.

Comune di Roana
via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
CF - P.IVA 00256400243

Modulo per studenti maggiorenni

MODULO RICHIESTA 22^ BORSA DI STUDIO
“AMELIA E NINO SANDRI - COMUNE DI ROANA”

Io sottoscritto, ________________________, nato il _________ a _______________, residente in
_____________________ via ________________ nr.______, C.F. ________________________,
_________________________________________________, chiedo di poter essere ammesso al
concorso per l’assegnazione della borsa di studio prevista per il 16 dicembre 2021. Dichiaro inoltre
che

sto

frequentando

il

_____________

anno

del

__________________________

__________________________________________________ e che ho letto e compreso le
condizione per la partecipazione al concorso

Allego copia della pagella relativa all’A.S. 2020-2021 conforme all’originale.

Cordialmente.

Data e luogo

Firma

Recapito cellulare obbligatorio: ....................................................

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del presente procedimento.

Comune di Roana
via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
CF - P.IVA 00256400243

Modulo per studenti minorenni

MODULO RICHIESTA 22^ BORSA DI STUDIO
“AMELIA E NINO SANDRI – COMUNE DI ROANA”
Il sottoscritto, ________________________, nato il _________ a _________, residente in _____
_____________________ via ________________ nr.______, C.F. _______________________,
padre/madre dello studente _____________________________________, chiede che il
proprio figlio venga ammesso alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio comunale
prevista per il 16 dicembre 2021.
Dichiaro che mio figlio è nato ___________ a __________, è residente in ___________________
_____________________ via ________________ ______________________nr.______; dichiaro
inoltre che frequenta il _______ anno del _____________________________________________.
Allego copia della pagella relativa all’A.S. 2020-2021 conforme all’originale.

Cordialmente.

Data e luogo

Firma

Recapito cellulare obbligatorio: ....................................................

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del presente procedimento.

