Associazione Industriali
Cremona

Bando di Concorso
Assegnazione di Borse di Studio al merito per l’a.s. 2018-2019
riservate ai ﬁgli dei dipendenti di aziende associate

riservati ai migliori risultati assoluti, tra gli iscritti al 2°, 3°, 4° e 5° anno, istituiti
dall’Associazione Industriali della Provincia di Cremona per onorare la memoria dell’ex Presidente:
Dott. Gino Villa

40 Borse di Studio

ripartite per ogni anno di corso, istituite dall’Associazione Industriali della Provincia di Cremona
per onorare la memoria di illustri imprenditori, che hanno ricoperto alte cariche associative:
Dott. Innocente Bassani
Comm. Paolo Corazzi
Dott. Pietro Negroni

2 Borse di Studio

Comm. Luigi Nosari
Cav. Gr. Cr. Edo Piacenza
Comm. Bruno Solzi

istituite dall’Associazione Industriali per ricordare il ﬁglio del proprio collaboratore prematuramente
scomparso il 9 maggio 2015, riservate a studenti del Liceo “G. Aselli” di Cremona:
Michelangelo Barcella BARCH

74 Borse di Studio istituite da imprenditori e da privati, per onorare la memoria dei propri cari:
Cav. Lav. Dott. Gennaro Auricchio
Vittorino, Santo, Giuseppe e Ottavio Bonetti
Maria e Dott. Pietro Bosisio
Cav. Gino Bregalanti
Federico Cadei e Maria Teresa Merletti
Vera Capellini
COIM SpA

P.I. Domenico Crotti
Annamaria e Luigi Danesi
Maria e Pietro Galbignani
Luisa Gamba Cabrini
GDM SpA
ICAS Srl

Costantino Invernizzi
INVERNIZZI SpA
Gruppo Giovani Industriali
Dott. Ing. Giovanni Morini
Cesare e Francesco Pizzorni
Cooperativa PRO SUS SpA
Comm. Gianni Zucchi

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Le Borse di Studio sono riservate a studenti, iscritti per l’Anno Scolastico 2018-2019 agli istituti di istruzione secondaria
superiore (percorsi quinquennali di licei ed istituti tecnici).
L’assegnazione delle Borse di Studio prevede la consegna di un assegno di € 300,00 agli studenti prescelti sulla base di una
graduatoria, elaborata dall’Associazione Industriali ad insindacabile giudizio, delle migliori votazioni (non inferiori alla
media dell’8 – oppure 10/10 per gli scritti al 1° anno) che gli studenti hanno ottenuto al termine dell’anno
scolastico 2017-2018.
A parità di merito, la Borsa di Studio verrà assegnata all’allievo che ne ha già usufruito gli anni precedenti seguito, in ordine,
da chi appartiene a famiglia numerosa.
Entro le ore

12 del 23 novembre 2018 dovranno pervenire a:

Associazione Industriali della Provincia di Cremona
- piazza Cadorna, 6 - 26100 Cremona i seguenti documenti (in originale o copia autenticata)
Stato di famiglia in carta libera oppure autocertiﬁcazione con allegata fotocopia documento identità del dichiarante
Certiﬁcato rilasciato dall’Istituto di provenienza, da cui risultino i voti riportati dal concorrente nell’anno scolastico 2017-2018 (la media si
intende al netto dei voti in Educazione Fisica, Religione e Condotta che saranno considerati a parte) - gli iscritti al primo anno devono
presentare il certiﬁcato contenente il giudizio sintetico dell’esame di terza media conseguito al termine dell'a.s. 2017-2018
Certiﬁcato di iscrizione all’anno scolastico 2018-2019
Dichiarazione in carta semplice rilasciata dalla Ditta iscritta all'Associazione presso la quale è occupato uno dei genitori o chi ne fa le veci
(Sono esclusi i lavoratori con contratto interinale, somministrato)
Aggiungere in fotocopia o trascritti: Codice Fiscale dello studente, numero di cellulare, indirizzo e-mail
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