REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCESSO A BORSE DI STUDIO DEGLI
ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI A BALZOLA E PER L’ACCESSO AI
BENEFICI PER GLI STUDENTI RESIDENTI A BALZOLA FREQUENTANTI LE
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO .
ART. 1
L’Amministrazione Comunale , a sostegno della pubblica istruzione e per incentivare
uno studio proficuo , istituisce Borse di Studio ,intitolata al M° Lodovico Ramezzana
per gli studenti della scuola secondaria di I grado residenti a Balzola , che
emergono per i propri meriti scolastici .
ART. 2
Il numero delle borse di studio varierà secondo i risultati conseguiti dagli studenti e
saranno assegnate secondo i seguenti criteri :
1) per gli studenti licenziati al termine del terzo anno con una valutazione finale
di 10/10 (diecidecimi) è previsto un riconoscimento di € 250,00 ;
2) per gli studenti licenziati al termine del terzo anno con una valutazione finale
di 9/10 (novedecimi) è previsto un riconoscimento di € 150,00 .
ART. 3
Verranno considerati tutti gli studenti che alla data di svolgimento degli esami siano
residenti nel Comune di Balzola .
ART. 4
Per ottenere il riconoscimento deve essere consegnata in carta libera la seguente
documentazione :
a) modulo di richiesta sottoscritta da uno dei genitori o da chi esercita la patria
potestà
b) copia fotostatica del diploma da cui risulti la valutazione finale .
Tutti i documenti dovranno essere presentati entro il 31/10 presso gli uffici
comunali .
ART. 5
Per gli studenti balzolesi della scuola secondaria di I grado regolarmente iscritti alle
classi I , II e III è previsto un contributo annuo di € 100,00 al fine di contribuire alle
spese scolastiche che le famiglie degli studenti devono sostenere .
ART. 6
Per ottenere il contributo deve essere consegnata in carta libera la seguente
documentazione :
a) domanda di richiesta del contributo sottoscritta da uno dei genitori o da chi
esercita la patria potestà
b) copia fotostatica della pagella di fine anno scolastico .
tutti i documenti dovranno essere presentati entro il 31/10 presso gli uffici
comunali.
ART. 7
La Giunta Comunale sulla base delle risultanze stabilirà con apposito atto le borse di
studio ed i contributi .
Ogni anno nel bilancio di previsione verrà stabilito apposito stanziamento di spesa .

ART. 8
Le borse di studio ed i contributi saranno consegnati nella sala consiliare , prima di
una seduta del Consiglio Comunale , affinché i giovani studenti possano avvicinarsi
all’attività delle istituzioni .
ART. 9
Il presente regolamento entrerà in vigore per l’anno scolastico 2010/2011 .

