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                                                                                                     Ai Docenti delle V classi 

Agli studenti delle V classi 

Ai Genitori delle V classi 

Al DSGA 

Atti 

Sito web 

                                                                                                                                                                               

 

 

COMUNICAZIONE  N. 250 

 

 

OGGETTO: Premi di studio Girolamo Tripodi- Seconda Edizione 

Si comunica ai soggetti in epigrafe che la Fondazione “Girolamo Tripodi” promuove la II edizione 

dei “Premi di studio Girolamo Tripodi”, intitolati al Senatore della Repubblica e Sindaco per oltre 

un trentennio del Comune di Polistena, spentosi il 14 marzo 2018.  

La nostra scuola è stata prescelta, unica in città, come Istituto d’ Istruzione Secondaria di II grado  

per la premiazione degli studenti delle V classi che conseguiranno risultati  brillanti nell’Esame di 

Stato.  

Al diplomato delle Istituzioni  scolastiche prescelte dalla Fondazione verrà aggiudicato un premio 

in denaro, il cui ammontare consiste in euro 300 (trecento). I candidati saranno graduati in base al 

voto di diploma e all’eventuale lode. A parità di titoli verrà individuato il candidato più giovane. Le 

studentesse e gli studenti interessati dovranno indirizzare alla Fondazione un’autocertificazione con 

i dati anagrafici e col voto di diploma redatta secondo lo schema allegato al presente bando 

(allegato 1), firmata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto frequentato.La documentazione deve 

essere inviata entro e non oltre il 5 luglio 2021 all’indirizzo mail 

fondazionegirolamotripodi@gmail.com. Fa fede la data di invio della mail. La presentazione della 

documentazione implica l’accettazione incondizionata delle norme del bando. La Fondazione 

Girolamo Tripodi organizzerà una cerimonia di premiazione durante la quale verrà assegnato il 

premio. La data di svolgimento e le modalità saranno comunicate a tutte/i coloro che hanno 

partecipato al bando e sarà comunque consultabile sul sito web del soggetto promotore. Ai vincitori 

sarà inviata apposita comunicazione a mezzo mail. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 
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