
  

 L’Amministrazione Comunale assegna  una BORSA DI STUDIO a   studenti 

di Piglio particolarmente meritevoli che, nel corso del  passato  anno scolastico 

2017/2018 si sono  distinti per impegno e costanza nello studio. 

 Le borse di studio consisteranno in un  assegno diversificato   secondo la 

scuola  frequentata  oppure un dono consegnato dall’Amministrazione e saranno 

assegnate a  studenti residenti in Piglio.  

Per gli studenti che, seppur domiciliati a Piglio non abbiano  effettiva  residenza in    

Piglio, saranno  consegnati attestati di  merito. 

 

Pertanto,  

Agli studenti delle Scuole Elementari che nel mese di Giugno 2018 abbiano conseguito la licenza di Scuola               

Elementare con  una media dei voti assegnati in pagella  pari o superiore  a  9  l’Amministrazione  Comunale         

assegnerà un dono ed un  attestato di   riconoscimento;  
 

Si assegneranno invece assegni   diversificati a: 
 

 Studenti delle Scuole Medie Inferiori che nel mese di Giugno 2018 abbiano conseguito il diploma di Scuola  

Media inferiore con  una media dei voti assegnati in pagella  pari o superiore a 9. 

  Studenti delle Scuole Medie Superiori che alla fine dell’anno scolastico 2017/2018,  abbiano  conseguito il      

relativo  diploma  riportando una votazione complessiva compresa tra i 95/100  e  100/100; 
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  Studenti iscritti all’Università che nel periodo novembre 2017/novembre 2018 abbiano conseguito il  diploma 

di laurea triennale con una votazione compresa tra 100 ed i 110; 
 

 Studenti iscritti all’Università che nel periodo novembre 2017/novembre 2018 abbiano conseguito il diploma 

di  laurea quinquennale con una votazione compresa tra i 100 ed i 110. 
 

Saranno assegnati riconoscimenti anche a tutti coloro che avranno conseguito un diploma di scuola media           

inferiore o superiore acquisito tramite i corsi EDA  (Educazione  Adulti) 
 

La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata su apposito modulo reperibile presso l’Ufficio       

Protocollo e pubblicato sul sito ufficiale dell’Amministrazione www.comune.piglio.fr.it dovrà  essere    presentata al                                             

                                                  COMUNE DI PIGLIO 

                   ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO  28.11. 2018 

  

Ad essa dovranno  essere  allegati  i  documenti attestanti  le  votazioni ottenute: per gli studenti   Universitari sarà 

necessario consegnare il certificato di laurea o certificazione equipollente contenente la votazione finale              

conseguita. 

L’Ente provvederà ad esaminare le domande pervenute  ed a fissare gli importi relativi ad ogni borsa di studio,  

considerando sia il tipo di scuola, sia le spese  sostenute dalla famiglia 

 

La premiazione degli studenti assegnatari di borsa di studio sarà effettuata  nell’ambito delle  

manifestazioni previste per le Festività Natalizie. 
 

 Per ulteriori e più dettagliate informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al l’Ufficio  Servizi  Scolastici      

Affari Generali.   

 
  

IL CONSIG. DELEGATO ALLA P.I.                                                         IL SINDACO 

           Lucia Palone                                                                              Avv. Mario Felli 
 

 
Piglio, li 26 Ottobre 2018 


