Il Comune di Castel Goffredo
premierà gli studenti più meritevoli con i seguenti:

CONTRIBUTI

a.s.2017/2018

• NUMERO 18 CONTRIBUTI DI STUDIO
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
(EX SCUOLA MEDIA)
I contributi di studio per gli alunni della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (ex scuola media) di Castel Goffredo
verranno assegnati all’alunno più meritevole di ogni classe, segnalati dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di
Classe, purché risulti residente nel comune di Castel Goffredo dall’inizio dell’anno scolastico in oggetto.

• NUMERO 20 CONTRIBUTI DI STUDIO
PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
(EX SCUOLE SUPERIORI)
Possono richiedere l’assegnazione del contributo di studio per la SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (ex scuole
superiori) gli studenti che abbiano ottenuto, nell’anno scolastico 2017/2018 una media pari o superiore a 75 punti su 100 e che
risultino residenti nel comune di Castel Goffredo dall’inizio dell’anno scolastico in oggetto.
SI RENDE NOTO che la determina d’approvazione del verbale e la graduatoria degli alunni della Scuola Secondaria
risultati più meritevoli verrà pubblicata sul sito del Comune.

• NUMERO 1 CONTRIBUTO DI STUDIO
PER TESI DI LAUREA
Possono richiedere l’assegnazione del contributo di studio i laureati che abbiano discusso la tesi nel corso del 2018 e che non
abbiano conseguito altri premi, contributi e/o borse di studio, assegnati da Enti e/o Istituti operanti nel territorio comunale.
ESTRATTO DEL Regolamento
Art. 6 – Criteri per l’assegnazione del premio annuale per la migliore tesi di laurea
La domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione del premio annuale per la migliore tesi di laurea dovrà essere
corredata da:
1.
2.
3.

una copia della tesi, che resterà depositata presso la Biblioteca comunale;
un certificato dell’Università riportante gli esami sostenuti ed i voti conseguiti, nonché il voto finale di laurea;
eventuale altra documentazione (pubblicazioni, note critiche), da cui possa evincersi l’importanza del lavoro sotto il profilo
scientifico e della originalità della ricerca;

Il premio verrà assegnato alla tesi che abbia conseguito la migliore votazione finale, a parità di punteggio verrà valutata la media
dei voti degli esami sostenuti. In caso di ulteriore parità si considereranno gli anni di studio utilizzati dallo studente per
concludere il proprio percorso universitario e in subordine gli anni di residenza nel comune di Castel Goffredo1. Se necessario,
sarà la commissione a decidere definitivamente il vincitore sulla base dell’originalità della ricerca.
La tesi non dovrà aver conseguito altri premi e/o borse di studio, assegnati da Enti e/o Istituti operanti nel territorio
comunale.
Per tesi di laurea s’intendono le tesi quinquennali.
Nel caso in cui non venissero presentate tesi di laurea quinquennali, verranno prese in considerazione eventuali tesi
triennali.
Verranno inoltre tenute in maggiore considerazione e quindi considerate prioritarie le tesi in cui sono presenti
argomentazioni inerenti il territorio di Castel Goffredo con massima votazione.
Fatto salvo il giudizio della commissione che rimane inappellabile.7
Copia integrale del regolamento e dei moduli per la presentazione delle domande (escluse quelle per la scuola media inferiore)
possono essere ritirati presso lo sportello 5 dell’URP, piano terra del Comune di Castel Goffredo, o scaricate dal sito
www.comune.castelgoffredo.mn.it

Le domande potranno essere inoltrate dal 03/12/2018 al 31/01/2019
all’ufficio protocollo, o spedite all’indirizzo info@comune.castelgoffredo.mn.it

PER INFORMAZIONI: Ufficio Istruzione - 0376/777.202 0376/777237
www.comune.castelgoffredo.mn.it

