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Pieve del Grappa, lì 07.08.2020

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 19/20
L’Amministrazione Comunale di Pieve del Grappa, a seguito della deliberazione di
Giunta Comunale n. 72 del 30.07.2020 intende erogare dei contributi (borse di studio) per
premiare gli studenti più meritevoli.
Le borse di studio saranno assegnate agli studenti residenti a Pieve del Grappa e che
abbiano ottenuto voti superiori o uguali a OTTO nell’ultimo anno della scuola
SECONDARIA DI PRIMO GRADO ( MEDIE) nell’ A.S. 2019/2020.
L'interessato dovrà COMPILARE e presentare all’ufficio protocollo del Comune di Pieve
del Grappa e/o a mezzo mail all’indirizzo protocollo@comune.pievedelgrappa.tv.it,
l’allegato modulo, indicando i propri dati anagrafici, il voto conseguito, l’ attestazione
fiscale e la modalità di pagamento prescelto, entro il 20.09.2020, che effettuerà le
opportune verifiche.
Il Comune di Pieve del Grappa è già in possesso dei nominativi degli alunni meritevoli
che hanno frequentato nell’a.s. 2019/2020 i seguenti istituti:
•
•
•
•
•
•

Istituto Comprensivo di Pieve del Grappa
Istituto Comprensivo di Asolo
Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini
Istituto Comprensivo di Mussolente
Istituti Paritari Filippin di Paderno
Istituti Cavanis di Possagno

L'importo delle borse di studio, deciso dalla Giunta, varia a seconda del voto e qualora le
disponibilità di bilancio non siano sufficienti sarà proporzionalmente diminuito.
L’erogazione della borsa di studio avverrà mediante l’emissione di un mandato di
pagamento e verrà liquidato ai genitori degli alunni aventi diritto con accredito sul conto
corrente intestato o con mandato di pagamento.
Tutte le suddette informazioni saranno reperibili anche nel sito istituzionale dell’Ente
www.comune.pievedelgrappa.tv.it - a HOME PAGE sezione NEWS oppure nella sezione
Servizi Scolastici. Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all’ufficio servizi
scolastici Lunedì – e Mercoledì dalle 10:00 alle 13.00 - tel. 0423/078943 sig.ra
Martignago Kety
F.to Il Responsabile del Servizio
Diego Fabbian

