
BBOORRSSEE  DDII  MMEERRIITTOO  AA..SS..  22002211//22002222  
SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  PPRRIIMMOO  EE  SSEECCOONNDDOO  GGRRAADDOO  

((TTEERRZZAA  MMEEDDIIAA  EE  SSCCUUOOLLEE  SSUUPPEERRIIOORRII))  
 

L’Amministrazione Comunale intende valorizzare e gratificare gli studenti particolarmente 
capaci e meritevoli attraverso l’assegnazione di borse di merito di € 100,00 per studenti della 
scuola secondaria di primo grado e di € 200,00 per studenti della scuola secondaria di 
secondo grado. Essi potranno accedere al beneficio indipendentemente dal reddito familiare 
in quanto si intende valorizzare e premiare l’impegno dimostrato dai ragazzi durante l’anno 
scolastico 2021/2022. 

Beneficiari: 

Possono presentare richiesta gli studenti residenti nel Comune di Calvenzano che hanno 
ottenuto la licenza di Scuola Secondaria di 1° grado (ex Medie) o frequentato una Scuola 
Secondaria di 2° grado (ex Superiori), dal 1° al 5° anno di corso, con la seguente votazione: 

- Scuola Secondaria di 1° Grado (ex Medie): votazione finale di 10; 

 - Scuola Secondaria di 2° Grado (ex Superiori):  

• dal 1° al 4° anno di corso: votazione media uguale o superiore a 9/10;  

• 5° anno di corso: votazione finale uguale o superiore a 90/100.  

Non sono ammessi al beneficio gli studenti ripetenti nell’anno scolastico 2021/2022. 

Documentazione da presentare: 

Gli studenti aventi i requisiti richiesti possono presentare domanda, utilizzando la 
modulistica disponibile presso gli uffici comunali, oppure scaricabile dal sito istituzionale 
dell’Ente www.comune.calvenzano.bg.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 ottobre 
2022. La domanda dovrà essere corredata da: 

a) fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

b) copia del diploma che comprovi la valutazione o la votazione ottenuta oppure 
certificazione rilasciata dalla Scuola frequentata oppure dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa alla valutazione/votazione ottenuta. 

Modalità di presentazione: 

La domanda deve essere sottoscritta da uno dei genitori, o da altro soggetto che rappresenti 
il minore, o dallo stesso studente se maggiorenne, e presentata presso il protocollo negli 
orari di apertura. Non saranno accettate domande trasmesse con diversa modalità. 

Graduatoria: 

Il Comune si riserva di istruire una graduatoria secondo quanto stabilito in D.G. 84 del 
06.07.2022. Le borse di merito verranno assegnate sino ad esaurimento della disponibilità di 
bilancio. 
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