ISTITUTO COMPRENSIVO “FERNANDA IMONDI ROMAGNOLI”
Scuola dell'Infanzia “Anna Malfaiera” - Scuola dell'Infanzia “Piazza Miliani”
Scuola Primaria “Allegretto di Nuzio” - Scuola Primaria “Carlo Collodi”
Scuola Secondaria di I° grado “Gentile da Fabriano
Comunicazione n. 32

Fabriano 3 ottobre 2014
Ai genitori , agli alunni
Scuola secondaria I grado

DA DETTARE SUL DIARIO E FAR FIRMARE
Oggetto: III EDIZIONE PREMIO “ ANNA MADRESELVA”
Anche quest'anno, in collaborazione e di concerto con l'amministrazione comunale e segnatamente
con l' Assessore all'Istruzione verra assegnato il premio in oggetto.
Le borse di studio da 300,00 euro sono assegnate a due alunni per ciascuna scuola secondaria di I
grado della città.
I requisiti per la candidatura :
-a- essere stati promossi al 3° anno della scuola secondaria di I gr con una media non inferiore a 8/10;
-b- essersi distinti per impegno ;
-c-aver saputo relazionarsi in modo positivo con gli altri;
-d- aver dato prova di spirito di solidarietà, in particolare nei confronti dei compagni in difficoltà;
-e- avere un reddito familiare e documentato con certificazione ISEE riferito all'anno 2013 , pari o inferiore
a € 7.200,00, ovvero che sia presente nel nucleo familiare un membro che abbia perso il lavoro o sia stato posto in
Cassa integrazione nell'anno 2014.
Chi è in possesso dei requisiti indicati potrà presentare la relativa documentazione entro e non oltre il giorno 9 Ottobre
p.v. presso la segreteria della scuola “ Gentile da Fabriano “.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Emilio Procaccini
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

P.P.V.
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