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Circolare alunni  n.  57                  

 

Agli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte   
        
Oggetto:     bando borse di studio Comune di Parella 
 
Si diffonde la seguente comunicazione pervenuta dal Comune di Parella: 

 
“Il Comune di Parella comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per 

l’assegnazione di n. 6 borse di studio per l’anno scolastico 2014-2015 della scuola secondaria 

superiore e Università. 

Le borse di studio sono così ripartite: 

a)       n.1 borsa di studio del valore di €250,00 a studenti che abbiano frequentato le classi I o II 

delle scuole secondarie di secondo grado; 

b)      n.1 borsa di studio del valore di €250,00 a studenti che abbiano frequentato la classe III 

delle scuole secondarie di secondo grado; 

c)       n.1 borsa di studio del valore di €250,00 a studenti che abbiano frequentato la classe IV 

delle scuole secondarie di secondo grado; 

d)      n.1 borsa di studio del valore di €250,00 a studenti che abbiano conseguito il diploma di 

scuola secondaria di secondo grado; 

e)      n.2 borse di studio del valore di €250,00 a studenti che abbiano conseguito una laurea di 1° 

o 2° livello oppure a ciclo unico. 

Si richiede la pubblicizzazione dell’iniziativa presso i Vs. istituti e sui Vs. siti istituzionali: si allega 

pertanto il bando completo e quello in forma ridotta nonché il modulo per presentare la relativa 

domanda. 

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi all’ufficio scuola del Comune di Parella (tel. 

0125/76120) o di visitare la home page del sito www.comune.parella.to.it . 

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 
AMMISSIONE È FISSATO PER IL GIORNO  VENERDÍ 11 DICEMBRE 2015. 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano i migliori saluti. 

Il Sindaco di Parella 

MARCO BOLLETTINO” 

Gli studenti interessati possono richiedere in segreteria didattica la modulistica necessaria per 

partecipare al bando. 

 

 Ivrea,  13 novembre  2015 

 

                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                   Dott.ssa Daniela VAIO 

 

 


