DOPOLAVORO COMUNE DI BRESCIA
INFO E PRENOTAZIONI: Via Monte Nero, 5 Brescia -Tel/Fax 030.3754026
APERTURA CRAL: Mercoledì 15/18,30

Sito internet: www.cralcomunedibrescia.com – mail: dopolavoro@comune.brescia.it

BORSE DI STUDIO
Il Dopolavoro, intende assegnare
31 Borse di Studio ai figli degli associati
che si sono particolarmente distinti negli studi
E CHE HANNO CONSEGUITO LICENZA, MATURITA’
NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
O SI SONO LAUREATI NELL’ANNO 2021
Inoltre verranno premiati coloro che si sono distinti negli studi in ogni ordine scolastico,
dalle elementari alle superiori
SONO PREVISTI I SEGUENTI RICONOSCIMENTI:
SCUOLA PRIMARIA: 4 Borse - 1 per ogni anno scolastico dalla 1^ alla 4^
5 BORSE per la quinta
SCUOLA SECONDARIA INF.: 2 Borse - 1 per ogni anno scolastico dalla 1^ alla 2^
5 BORSE per diploma di media inferiore
SCUOLA SECONDARIA SUP.: 4 Borse - 1 per ogni anno scolastico dalla 1^ alla 4^
5 Borse per la maturità
UNIVERSITA’:

3 borse per laurea Triennale
3 borse per laurea Specialistica
di cui

2 BORSE DI STUDIO
Riservate a
DIPENDENTI IN SERVIZIO DELL’AMM.NE COMUNALE
ISCRITTI AL CRAL, CHE HANNO CONSEGUITO
LA LAUREA NELL’ANNO 2021
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
GIOVEDI’ 28 APRILE 2022

REGOLAMENTO:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

possono partecipare solo i figli dei soci che risultano in regola con l’iscrizione al Dopolavoro;
La domanda di partecipazione va redatta su apposito modulo qui allegato, reperibile anche sul sito del Cral
o alla sede di Via Monte Nero, e va inviata esclusivamente via mail all’indirizzo
dopolavoro@comune.brescia.it, tassativamente entro i termini indicati;
le borse verranno assegnate con il criterio della media dei voti FINALI (dalla votazione saranno escluse le
attività facoltative e il comportamento). Le borse saranno assegnate a scalare partendo dalla media
migliore, per ogni gruppo di aggiudicazione di seguito definito:
−
5 BORSE per la classe quinta scuola primaria (sulla base del numero di livelli finali “avanzato”
raggiunti nella declinazione degli obbiettivi di tutte le materie)
−
4 BORSE classe dalla prima alla quinta scuola primaria (sulla base del numero di livelli finali
“avanzato” raggiunti nella declinazione degli obbiettivi di tutte le materie)
N.B. in ragione del nuovo sistema di valutazione previsto per la scuola primaria, la commissione del
Cral si riserva di procedere, in caso di elevato numero di domande pari merito, al sorteggio dei
vincitori, o in alternativa all’assegnazione di un piccolo gadget a tutti gli studenti pari merito
(compatibilmente al budget disponibile).
−
2 BORSE classe prima e seconda scuola media inferiore
−
4 BORSE classe dalla prima alla quarta scuola media superiore (media dei voti minima = 8)
−
5 BORSE per la licenza media inferiore, 5 BORSE per la maturità
Votazione minima conseguita: licenza media inferiore= distinto, maturità = 90/100
In caso di parità di punteggio la borsa di studio verrà assegnata con sorteggio
− 3 BORSE Laurea breve e 3 BORSE Laurea specialistica: verranno premiati gli studenti con il voto più
alto
Valutazione minima: 100/110.
In caso di parità di voto le borse di studio disponibili verranno prioritariamente assegnate agli studenti
che si sono laureati in corso.
inviare via mail all’indirizzo dopolavoro@comune.brescia.it, unitamente alla domanda:
o
copia dell’attestato conseguito con la valutazione finale e la valutazione delle singole materie (per
gli anni intermedi e per la quinta elementare). Su richiesta potrà essere richiesto dalla
commissione l’originale per una verifica. Non sono consentite autocertificazioni degli attestati
scolastici conseguiti;
o stato di famiglia, che può essere autocertificato come da modello allegato, reperibile anche sul
sito del dopolavoro;
il parere della commissione (responsabili del Cral) è insindacabile;
la commissione potrà aumentare il numero delle borse di studio a suo insindacabile giudizio;
la data della consegna, luogo e ora, verranno comunicati agli assegnatari tramite mail;
la partecipazione implica l’automatica autorizzazione, da parte dei genitori per i figli minorenni e da parte
dei candidati stessi se maggiorenni, a pubblicizzare i nominativi e risultati ottenuti dai vincitori;
le domande non complete di documentazione e dei dati richiesti, saranno automaticamente non accettate;
ai vincitori compete l’obbligo morale di presenziare all’eventuale cerimonia di premiazione

