
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN GIULIANO MILANESE

nella persuasione che la conoscenza e la formazione siano un valore ed una risorsa fondamentali per ogni
persona,  e  nell’intento  di  valorizzare  e  stimolare  l’impegno  degli  studenti  e  delle  studentesse  che
frequentano la scuola raggiungendo ottimi risultati

RENDE NOTO CHE SONO ISTITUITI PREMI PER MERITO SCOLASTICO

DESTINATARI
Sono destinatari dei benefici del presente bando gli studenti meritevoli  residenti   (anche iscritti a scuole di  
altri comuni) che hanno conseguito nell’anno scolastico 21-22 i seguenti risultati 

A. studenti delle  classi  terze delle Scuole  secondarie di  primo  grado: votazione di  dieci  o dieci e lode
all’esame di Stato

B. studenti delle classi quinte delle Scuole secondarie di secondo grado: votazione finale di cento o cento e
lode all’esame di Stato

C. studenti delle classi terze del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP): votazione di cento
agli esami di qualifica professionale;

D. studenti delle classi quarte del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP): votazione di
cento agli esami di diploma professionale

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  redatte  attraverso  il  modulo  “ALLEGATO  A”  oppure il
modulo “ALLEGATO B” (l’Allegato A è per gli studenti minorenni e deve essere compilato da un genitore;
l’Allegato B è per gli studenti maggiorenni). I  moduli  dovranno essere corredati della copia della pagella
scolastica o  altro documento  attestante la votazione conseguita nella sessione finale, oltre che copia di
carta d’identità del genitore (se lo studente è minorenne) o dello studente (se maggiorenne). 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le  domande  debitamente  compilate  devono  pervenire  attraverso  posta  elettronica  all’indirizzo  email
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it entro e non oltre il 27 agosto 2022 indicando nell’oggetto:
Premi per  merito 21-22-  Nome e  cognome dello  studente.  L’Ufficio Educazione risponderà entro pochi
giorni con una email di avvenuta ricezione.
Non  verranno  prese  in  considerazione  le  domande  pervenute  fuori  termine  e/o  con  documentazione
irregolare.

EROGAZIONE DEI PREMI
La premiazione si  terrà entro il  mese di ottobre 2022.  L’Amministrazione Comunale comunicherà alcuni
giorni prima il luogo e la data della pubblica cerimonia per la consegna dei riconoscimenti. 

RICHIESTE DI INFORMAZIONI
Le  informazioni  relative  a  questo  bando  possono  essere  richieste  presso  il  l'Ufficio  Educazione  -  Tel.
02/98207277 e-mail: educazione@comune.sangiulianomilanese.mi.it 
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