ARCICONFRATERNITA DEL SACRAMENTO IN PISCINOLA
Fondata nel 1777
Piazza B. Tafuri 16 – 80145 Napoli

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “43° TASSO-SAN GAETANO”

4^ EDIZIONE “BANDO DI CONCORSO”
BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019
L'ente di culto Arciconfraternita del Sacramento in Piscinola, ha organizzato per l'anno
scolastico 2018-2019, il presente bando di concorso per l'assegnazione di 4 (quattro) borse di
studio pari ad € 250,00 (Duecentocinquanta/00) cadauna, destinata a 4 alunni più capaci e
meritevoli.
Il concorso è riservato agli alunni che attualmente frequentano la classe terza della scuola
secondaria di primo grado.
Le candidature saranno redatte dai docenti entro il 10 Maggio 2019, segnalando uno o più
nominativi per classe al dirigente scolastico, che a sua volta provvederà a trasmettere l'elenco
all'Arciconfraternita del Sacramento in Piscinola.
Per ogni alunno segnalato dovrà essere riportato:
-Voto medio conseguito al triennio.
-Voto finale conseguito agli esami di terza classe.
-Andamento triennale in condotta.
-Provata iscrizione all'anno scolastico 2018-2019 presso un'istituto di scuola secondaria di
secondo grado.
-Condizioni sociali ed economiche familiari disagiate (farà fede l'attestazione isee 2019 da
consegnare in segreteria entro il 20 Aprile 2019 accompagnata dalla copia del presente bando
scaricabile da internet o chiedendone copia in segreteria).
*Il reddito (attraverso l'attestazione del modello isee 2019) allo scopo di accertarne le
condizioni sociali ed economiche, il disagio economico sarà uno dei requisiti fondamentali per
l'identificazione dei vincitori.
(N.B. in caso di pari requisiti di più alunni, si provvederà ad eleggere i 4 vincitori mediante un sorteggio)

L'assegnazione delle borse di studio avverrà ad insindacabile giudizio del Consiglio di
Amministrazione dell'Arciconfraternita del Sacramento in Piscinola, entro il 30 Giugno 2019
la quale provvederà a contattare i genitori degli alunni vincitori e a liquidare i premi.
I premi dovranno servire ad incentivare l'acquisto di libri, materiale didattico e/o informatico.
Per info: Segreteria scolastica (nei giorni e orari di apertura stabiliti) oppure tramite e-mail:
info@arciconfraternitasacramento.it
Il presente bando oltre ad essere affisso presso la bacheca del presente Istituto Scolastico
potrà essere scaricato dai siti internet:
www.icsangaetano.it oppure www.arciconfraternitasacramento.it
Napoli, li 30/03/2019

