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Anno Scolastico 2009-2010
Anche per l'anno scolastico 2007/2008 sono stati confermati i finanziamenti per l'assegnazione
di Assegni di Studio a favore degli alunni residenti nel comune di Palestrina.

AVVISO
Vista la circolare applicativa della DGR 465 del 26/06/2009 e L. R. 2411212009 n° 31 art. 57;
Dato atto che la presente circolare è valida per l'anno scolastico 2009 - 2010;
RENDE NOTO
Possono accedere al contributo gli studenti di seguito individuati, residenti nel Comune di
Palestrina, il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore ad €. 15.000,00;
Gli Assegni di Studio, di durata annuale e di importo di €. 500,00 saranno conferiti agli studenti
che nell'anno scolastico 2009/2010 si iscrivono:
1) al primo anno di scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria e che abbiano
conseguito nell'anno scolastico 2008/2009 il diploma di scuola secondaria
di primo grado con una votazione di almeno 7/10; .
2) al terzo anno di scuola secondaria di Ira grado statale o paritaria avendo conseguito la
promozione con una media di almeno 7/10;
3) al quarto anno di scuola secondaria di Il? grado statale o paritaria , provenienti da percorsi
triennali dell'istruzione e formazione professionale validi per l'obbligo
scolastico, che nel primo trimestre 1quadrimestre del suddetto quarto anno abbiano conseguito
una votazione media di almeno 7/10;
I richiedenti in possesso dei suddetti requisiti possono presentare domanda di concessione
dell'assegno di studio entro e non oltre il 18 settembre 2009
.
Per i soli studenti del quarto anno la domanda potrà essere presentata entro e non oltre
il 31/03/2010
I modelli di domanda possono essere ritirati presso le segreterie delle Istituzioni Scolastiche e/o
presso l'Ufficio Scuola del Comune di Palestrina sito in Vicolo Pierluigi, 2.
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