VOUCHER PER STUDENTI MERITEVOLI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Si ricorda che nel Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2019/2020 è prevista
l’assegnazione di un voucher di merito valido per l’acquisto di libri e altro materiale scolastico e più
precisamente:
Scuole secondarie di 1° grado
•

€ 50,00 agli studenti delle Scuole Secondarie di I° grado licenziati con giudizio finale di
10/10
Scuole secondarie di 2° grado

•

€ 50,00 studenti dal 1^ al 4^ anno delle Scuole Secondarie di II° grado con la media dei
voti pari o superiore a 8 (nel calcolo della media finale non vengono presi in
considerazione i voti ottenuti in condotta e religione);
€ 100,00 studenti dal 1^ al 4^ anno delle Scuole Secondarie di II° grado con la media dei
voti pari o superiore a 9 (nel calcolo della media finale non vengono presi in
considerazione i voti ottenuti in condotta e religione);
€ 100,00 studenti delle Scuole Secondarie di II° grado con voto di maturità da 96/100 a
99/100;
€ 150,00 studenti delle Scuole Secondarie di II° grado con voto di maturità di 100/100.

•
•
•

Tutti gli studenti interessati dovranno far pervenire con una delle seguenti modalità la domanda
come da modello reperibile sul sito del comune di Osnago o richiedendolo all’Ufficio Istruzione
del Comune di Lomagna:
- da casella di posta elettronica pec a comune.osnago@legalmail.it;
- da posta elettronica ordinaria a comune@osnago.net, allegando copia (fronte e retro) del
documento di identità del sottoscrivente;
- direttamente nella cassetta posta all’ingresso del municipio.
ENTRO LUNEDI’ 30.09.2020
L’ASSESSORE ALL’EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ascari Tullia
FUNZIONE ASSOCIATA LOMAGNA/OSNAGO
Area Istruzione, Personale, U.R.P. e Servizi Demografici
f.to Conti Rag. Patrizia

All’Ufficio Istruzione
c/o UFFICIO PROTOCOLLO
V.le delle Rimembranze n. 3
23875 OSNAGO
OGGETTO: domanda per ottenimento voucher di merito SCUOLA SECONDARIA DI I°
GRADO - anno scolastico 2019/2020.
I Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________ - C.F.
__________________, genitore, esercente la potestà, del minore (cognome e nome)
_____________________________________, nato a _________________il ______________,
residente in Osnago via ______________________________ n.________ cell._______________
e-mail________________________chiede che al proprio figlio venga assegnato il premio di studio
messo a disposizione degli studenti delle:
Scuole Secondarie di 1° grado
A tal fine, con riguardo all'anno scolastico 2019/2020
DICHIARA
che il minore ___________________________:

ha conseguito il diploma di licenza media con una votazione finale di 10 presso l’Istituto
__________________________________ - via __________________ - ________________;

Cordiali saluti .
_________________________
Osnago, lì _______________
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la correttezza delle dichiarazioni rilasciate.
False attestazione sono punibili ai sensi di legge.

All’Ufficio Istruzione
c/o UFFICIO PROTOCOLLO
V.le delle Rimembranze n. 3
23875 OSNAGO

OGGETTO: domanda per ottenimento voucher di merito SCUOLA SECONDARIA DI II°
GRADO - anno scolastico 2019/2020.
Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________- C.F. __________________,
genitore,
esercente
la
potestà,
del
minore
(cognome
e
nome)
__________________________________, nato a _________________il ______________,
residente in Osnago via ______________________________ n.________cell._________________
e-mail________________________chiede che al proprio figlio venga assegnato il premio di studio
messo a disposizione degli studenti meritevoli delle Scuole Secondarie di 2° grado
A tal fine, con riguardo all'anno scolastico 2019/2020:
DICHIARA
che il minore ___________________________:

ha frequentato la classe________________ presso l’Istituito___________________________
conseguendo la media di ___________________________________________________________;

Cordiali saluti
_________________________
Osnago, lì _______________

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la correttezza delle dichiarazioni rilasciate.
False attestazione sono punibili ai sensi di legge.

All’Ufficio Istruzione
c/o UFFICIO PROTOCOLLO
V.le delle Rimembranze n. 3
23875 OSNAGO

OGGETTO: domanda per ottenimento voucher di merito MATURITA’ - anno scolastico
2019/2020.
Il
sottoscritto
(cognome
e
nome)
_____________________________,
nato
a
_____________________________ il ______________, C.F. ________________________,
residente in Osnago via ______________________________ n.________ cell._______________ email________________________chiede l'assegnazione del premio di studio messo a disposizione
degli studenti delle:
- Scuole Secondarie di 2° grado
A tal fine, con riguardo all'anno scolastico 2019/2020:
DICHIARA

di aver conseguito il diploma di scuola media superiore con un giudizio di almeno 96/100, e più
precisamente di ______________ presso l’Istituto ___________________________________ via __________________ - ________________;

Cordiali saluti
__________________________
Osnago lì _______________

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la correttezza delle dichiarazioni rilasciate.
False attestazione sono punibili ai sensi di legge.

