Comune di San Felice del Benaco
Ufficio Unico GAO servizi scolastici
Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ASSEGNI COMUNALI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE
ANNO 2018
Il sottoscritto (genitore o esercente la patria potestà o alunno se maggiorenne)
______________________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________ Provincia di ________________________
il ____________________ e residente a San Felice del Benaco (BS)
Via __________________________________ n. _______ Tel. casa n._____________________
cellulare _________________________e-mail _________________________________________
Codice Fiscale (genitore o esercente la patria potestà o alunno se maggiorenne)
______________________________________________________________________________

CHIEDE

□

per se stesso (se maggiorenne);

□ per il proprio figlio/a

(Cognome e nome)______________________________________________________________
nato/a a _______________________________Provincia di ______________________________
il __________________________, e iscritto nei registri dell’anagrafe del Comune di San Felice
del Benaco, e residente in San Felice del Benaco (BS)
In Via _________________________________________n° _______
Di poter concorrere all’assegnazione di assegni di studio erogati dall’Amministrazione
Comunale per merito riservati a:

□ SCUOLA PRIMARIA
□ SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
□ UNIVERSITA’
A TAL FINE DICHIARA,
sotto la propria personale responsabilità

_______________________________________________________________________________________________________

Ufficio Pubblica Istruzione – dott.ssa Michela Rosina: Tel. 0365 558609 - Fax. 0365 558623
e-mail: istruzione@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

□ (per gli studenti maggiorenni) di essere iscritto/a nei registri dell’anagrafe del Comune di San
Felice del Benaco e di aver conseguito nell’anno scolastico 2017/2018:
□ la conclusione della classe quinta della scuola primaria con la seguente media
scolastica generale: ________________ con esclusione della condotta e della religione
(la valutazione va espressa in decimi con il secondo decimale arrotondato in modo
aritmetico), presso la scuola primaria
________________________ di
_________________________________________________;
□ la conclusione della classe □1^, □2^, □ 3^, □ 4^ , della scuola secondaria di
secondo grado con la seguente media scolastica generale: ________________ con
esclusione della condotta e della religione (la valutazione va espressa in decimi con il
secondo decimale arrotondato in modo aritmetico), presso la scuola secondaria di
secondo grado ________________________ di ______________________;
□ la conclusione della classe 5^ della scuola secondaria di secondo grado con la
seguente valutazione finale: ___________________, presso la scuola secondaria di
secondo grado ________________________ di ______________________;
□ una laurea di primo livello (triennale), in corso, entro il mese di marzo 2018 con la
seguente votazione: ___________ presso l’università _________________ di
___________________ facoltà _________________ corso di laurea ______________;
□ una laurea di secondo livello (specialistica, magistrale…), in corso, entro il mese di
marzo 2018 con la seguente votazione: ________________ presso l’ università
_________________ di ___________________ facoltà _________________ corso di
laurea ____________________;
□ (per gli studenti minorenni) che mio figlio/a è iscritto/a nei registri dell’anagrafe del Comune di
San Felice del Benaco ed ha conseguito nell’anno scolastico 2017/2018;
□ la conclusione della classe quinta della scuola primaria con la seguente media
scolastica generale: ________________ con esclusione della condotta e della religione
(la valutazione va espressa in decimi con il secondo decimale arrotondato in modo
aritmetico), presso la scuola primaria
________________________ di
__________________________________;
□ la conclusione della classe □1^, □2^, □ 3^, □ 4^ , della scuola secondaria di
secondo grado con la seguente media scolastica generale: ________________ con
esclusione della condotta e della religione (la valutazione va espressa in decimi con il
secondo decimale arrotondato in modo aritmetico), presso la scuola secondaria di
secondo grado ________________________ di ______________________;
□ la conclusione della classe 5^ della scuola secondaria di secondo grado con la
seguente valutazione finale: __________________, presso la scuola secondaria di
secondo grado ________________________ di ______________________;
□ una laurea di primo livello (triennale), in corso, entro il mese di marzo 2018 con la
seguente votazione: _____________ presso l’ università _________________ di
___________________ facoltà _________________ corso di laurea ______________;
□ una laurea di secondo livello (specialistica, magistrale…), in corso, entro il mese di
marzo 2018 con la seguente votazione: ________________ presso l’ università
_________________ di ___________________ facoltà _________________ corso di
laurea ________________________;
Firma del genitore o dello studente (se maggiorenne)
__________________________________________
San Felice del Benaco, __________________
L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare in qualunque momento la sussistenza
dei requisiti autocertificati nella presente domanda.
_______________________________________________________________________________________________________

Ufficio Pubblica Istruzione – dott.ssa Michela Rosina: Tel. 0365 558609 - Fax. 0365 558623
e-mail: istruzione@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

