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AVVISO 
 

BORSE DI STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
 

Informiamo che con riferimento al trascorso anno scolastico 2018/2019 l’Amministrazione 

Comunale mette a disposizione borse di studio per gli studenti appartenenti alle seguenti categorie: 

 

A. Studenti di SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO quinquennali (licei, istituti tecnici e 

professionali) che abbiano conseguito il diploma con votazione almeno pari a 90/100; 

B. Studenti di SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO quinquennali (licei, istituti tecnici e 

professionali) che abbiano frequentato per la prima volta una classe dalla 1^ alla 4^, abbiano 

conseguito la promozione con media dei voti almeno pari a 7,5/10 (escludendo dal calcolo della 

media la materia di religione e le materie facoltative) e risultino iscritti alla classe successiva; 

C. Studenti di ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP/CFP) che abbiano concluso i 

cinque anni di studio (presso una scuola secondaria o un IFTS) conseguendo il diploma 

equiparato ai corsi di studio quinquennali con votazione almeno pari a 90/100; 

D. Studenti di ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP/CFP) che abbiano concluso i 

quattro anni di studio conseguendo il diploma professionale di tecnico con votazione almeno 

pari a 80/100; 

E. Studenti di ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP/CFP) che al termine del triennio 

abbiano conseguito la qualifica professionale con votazione almeno pari a 90/100; 

F. Studenti di SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO che abbiano frequentato per la prima volta 

la classe terza conseguendo il diploma con voto almeno pari a 9/10; 
 

I criteri per l’assegnazione delle borse di studio e i moduli per la presentazione delle domande sono 

disponibili presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Bottanuco e sul sito 

www.comune.bottanuco.bg.it.  
 

Le domande, corredate da tutta la documentazione prevista, andranno presentate all’Ufficio 

Segreteria entro il giorno  

 

13 novembre 2019 
 

      L’Assessore ai Servizi per la Comunità                                                                      Il Sindaco  

             (Maria Grazia Schmidhauser)                                                                  (Rossano Vania Pirola) 

 

 

dal Municipio, 11.10.2019 


