
 

 

BANDO  BORSE DI STUDIO 

 

Lo studio Legale italiano D’Andrea & Partners apre le sue porte ai giovani e al loro 

futuro, riconoscendo che il diritto allo studio sia fondamentale per lo sviluppo 

dell’individuo e della nazione. Per tale ragione, è lieto di offrire agli alunni del plesso 

scolastico G. Rodari di Cappelle sul Tavo (PE) la possibilità di ricevere dei bonus utili 

al proseguimento della propria carriera scolastica, mettendo a disposizione due borse 

di studio del valore di € 500,00 ciascuna, premiando gli studenti più meritevoli e capaci 

del plesso, che avranno ottenuto il massimo dei voti nel concludere il ciclo della scuola 

secondaria di 1° grado e che sono in una condizione economica meno favorevole. 

I premi saranno riconosciuti sotto forma di buoni per l’acquisto di libri e materiali 

fondamentali allo studio e all’apprendimento nei confronti degli alunni: 

➢ che abbiano conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore con il 

massimo dei voti; 

➢ che abbiano completato il corso in un numero di anni pari alla durata 

legale del corso di studi, nell’anno scolastico 2020/2021;  

➢ Che abbiano una condizione economica meno favorevole.  

 

La domanda per il riconoscimento della borsa di studio deve essere presentata su 

apposito modulo predisposto dall’Ente e deve pervenire presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Cappelle sul Tavo entro e non oltre il 30 settembre 2021, pena la decadenza, 

oppure  tramite raccomandata A.R., in questo caso farà fede la data del timbro postale 

di partenza, o mediante P.E.C. all’indirizzo cappellesultavo@pec.it; 

 

La documentazione da allegare alla richiesta è la seguente:  

 

 Certificazione ISEE 2021, rilasciata da un CAF o dall’INPS, relativa all’ultima 

dichiarazione fiscale; 

 Documento di identità; 

 Pagella con valutazioni relative all’a.s. 2020-2021; 

 Un tema dal titolo “Il Mio Sogno Italiano”, scritto dall’alunno in 4 facciate di 

protocollo circa. 
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