Comune di MONTASOLA
Provincia di Rieti
P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188
Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : 00111190575

AVVISO BONUS AGLI ALUNNI MERITEVOLI INTITOLATO AL BENEFATTORE
“F. CIMINI”
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ANCHE PER L’ANNO IN CORSO IN ESECUZIONE DELLE
DELIBERE DI G.M. N.63/2017 E N.7/2019 INTENDE PREMIARE GLI ALUNNI MERITEVOLI
RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTASOLA CON I SEGUENTI CRITERI:

classe V^ ELEMENTARE: chi ha riportato la votazione più alta riceverà un contributo di
€.80,00;
classe III^ MEDIA: chi ha riportato la votazione più alta riceverà un contributo di €.100,00;
classe V^ SUPERIORE: chi ha riportato la votazione più alta (superiore ad 80) riceverà un
contributo di €.150,00;

Nel caso si verificassero più alunni meritevoli l’importo massimo stanziato è pari ad
€.500,00 da suddividere proporzionalmente tra di loro;
L' amministrazione comunale, con l'attribuzione di premi allo studio, oltre a valorizzare e
promuovere la cultura, intende esprimere la stima dell'intera comunità’ di Montasola nei confronti
degli studenti meritevoli. Riteniamo giusto e formativo premiare gli alunni per gli eccellenti
risultati che si prodigheranno a raggiungere riconoscendo il sapere acquisito nel loro percorso
scolastico. Un sapere che li renderà cittadini migliori e renderà di conseguenza migliore anche la
nostra comunità’. È un premio che nasce dalla piacevolezza di parlare del bello che accade nel
nostro paese, così che, l'esempio positivo sia da traino, perché deve essere bello essere bravi,
onesti e giusti. Se si riuscirà a far passare questo messaggio anche attraverso l'assegnazione di un
“premio”, sarà’ certamente un ottimo risultato.
L’amministrazione comunale augura agli studenti un percorso scolastico florido non solo per
ambire al premio, ma perché’, ciò’ che si acquisisce a livello teorico si è chiamati a dimostrarlo a
livello pratico e connoterà la persona di abilità e competenze che la renderà orgogliosa del
contributo che potrà dare a se’ stesso e alla società in cui vive.

IL CONSIGLIERE AI SERVIZI SOCIALI
GIANI CONTINI VERONICA

IL CONSIGLIERE AI SERVIZI SOCIALI
FIORENTINI SOFIA

