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Spinetoli, assegnate 7 borse di studio Bim TrontoSpinetoli, assegnate 7 borse di studio Bim TrontoSpinetoli, assegnate 7 borse di studio Bim Tronto

L’Amministrazione Comunale si congratula con i ragazzi premiati e le loro famiglieL’Amministrazione Comunale si congratula con i ragazzi premiati e le loro famiglieL’Amministrazione Comunale si congratula con i ragazzi premiati e le loro famiglie

Consegna borse di studio Bim TrontoConsegna borse di studio Bim TrontoConsegna borse di studio Bim Tronto

SPINETOLI – Nell’ambito del PacchettoSPINETOLI – Nell’ambito del PacchettoSPINETOLI – Nell’ambito del Pacchetto Scuola Bim Scuola Bim Scuola Bim, sono state consegnate lo scorso 2 giugno, , sono state consegnate lo scorso 2 giugno, , sono state consegnate lo scorso 2 giugno, 7 borse di studio7 borse di studio7 borse di studio ad ad ad

altrettanti studenti di scuole secondarie, residenti nel Comune di Spinetoli, che si sono distinti per merito ed impegnoaltrettanti studenti di scuole secondarie, residenti nel Comune di Spinetoli, che si sono distinti per merito ed impegnoaltrettanti studenti di scuole secondarie, residenti nel Comune di Spinetoli, che si sono distinti per merito ed impegno

durante lo scorso anno scolastico.durante lo scorso anno scolastico.durante lo scorso anno scolastico.

L’Amministrazione Comunale di Spinetoli si congratula con i ragazzi premiati e le loro famiglie: “Rinnoviamo il nostro grazieL’Amministrazione Comunale di Spinetoli si congratula con i ragazzi premiati e le loro famiglie: “Rinnoviamo il nostro grazieL’Amministrazione Comunale di Spinetoli si congratula con i ragazzi premiati e le loro famiglie: “Rinnoviamo il nostro grazie

al Bim Tronto, nella persona del al Bim Tronto, nella persona del al Bim Tronto, nella persona del Presidente Luigi ContiscianiPresidente Luigi ContiscianiPresidente Luigi Contisciani per il sostegno che da dieci anni garantisce agli studenti e alle per il sostegno che da dieci anni garantisce agli studenti e alle per il sostegno che da dieci anni garantisce agli studenti e alle

famiglie del nostro territorio”.famiglie del nostro territorio”.famiglie del nostro territorio”.

L’iniziativa, nata nell’ambito del Pacchetto Scuola Bim, si è svolta il 2 giugno, giornata in cui sono state consegnate le borseL’iniziativa, nata nell’ambito del Pacchetto Scuola Bim, si è svolta il 2 giugno, giornata in cui sono state consegnate le borseL’iniziativa, nata nell’ambito del Pacchetto Scuola Bim, si è svolta il 2 giugno, giornata in cui sono state consegnate le borse

di studio a 7 studenti di scuole secondarie che si sono distintidi studio a 7 studenti di scuole secondarie che si sono distintidi studio a 7 studenti di scuole secondarie che si sono distinti per merito e impegno durante lo scorso anno scolastico.  per merito e impegno durante lo scorso anno scolastico.  per merito e impegno durante lo scorso anno scolastico. 

Si ricorda che il Consorzio Bim Tronto ha concesso 100 borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019  agli studentiSi ricorda che il Consorzio Bim Tronto ha concesso 100 borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019  agli studentiSi ricorda che il Consorzio Bim Tronto ha concesso 100 borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019  agli studenti

residenti nel territorio del Consorzioresidenti nel territorio del Consorzioresidenti nel territorio del Consorzio, iscritti alla scuola media superiore, sia statale sia privata legalmente riconosciuta,, iscritti alla scuola media superiore, sia statale sia privata legalmente riconosciuta,, iscritti alla scuola media superiore, sia statale sia privata legalmente riconosciuta,

che abbiano soddisfatto i seguenti requisiti: avere conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 la media di almeno il 7,50/10che abbiano soddisfatto i seguenti requisiti: avere conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 la media di almeno il 7,50/10che abbiano soddisfatto i seguenti requisiti: avere conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 la media di almeno il 7,50/10

(con esclusione del voto di condotta, educazione fisica e religione) ed essere iscritti agli anni successivi al primo; avere(con esclusione del voto di condotta, educazione fisica e religione) ed essere iscritti agli anni successivi al primo; avere(con esclusione del voto di condotta, educazione fisica e religione) ed essere iscritti agli anni successivi al primo; avere

conseguito un voto non inferiore a 86/100 agli esami di maturità, e con un reddito Isee non superiore alla soglia fissata nelconseguito un voto non inferiore a 86/100 agli esami di maturità, e con un reddito Isee non superiore alla soglia fissata nelconseguito un voto non inferiore a 86/100 agli esami di maturità, e con un reddito Isee non superiore alla soglia fissata nel

bando.bando.bando.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 340 volte)(Letto 340 volte)(Letto 340 volte)

alessandro lucianialessandro lucianialessandro luciani bim trontobim trontobim tronto borse di studioborse di studioborse di studio luigi contiscianiluigi contiscianiluigi contisciani

SOCIETÀSOCIETÀ

DI DI DI ANNALISA COCCIAANNALISA COCCIAANNALISA COCCIA    — — — 5 GIUGNO 2020 @ 14:185 GIUGNO 2020 @ 14:185 GIUGNO 2020 @ 14:18

   FacebookFacebookFacebook TwitterTwitterTwitter

©2020 Riviera Oggi Srl©2020 Riviera Oggi Srl

Via Manzoni, 33, 63066 Grottammare (AP)Via Manzoni, 33, 63066 Grottammare (AP)

Tel 0735 585706 - Tel 0735 585706 - info@picenooggi.itinfo@picenooggi.it

P.IVA 01889070445 - Iscrizione Roc n. 14639 del 30/09/2006P.IVA 01889070445 - Iscrizione Roc n. 14639 del 30/09/2006

Supplemento a Riviera Oggi: iscr. reg. stampa n. 298 del 22/01/1992-Trib. di Ascoli PicenoSupplemento a Riviera Oggi: iscr. reg. stampa n. 298 del 22/01/1992-Trib. di Ascoli Piceno

00

https://www.picenooggi.it/
https://www.picenooggi.it/tag/alessandro-luciani/
https://www.picenooggi.it/tag/bim-tronto/
https://www.picenooggi.it/tag/borse-di-studio/
https://www.picenooggi.it/tag/luigi-contisciani/
https://www.picenooggi.it/notizie/prima-pagina/societa/
https://www.picenooggi.it/author/annalisacoccia/
mailto:info@picenooggi.it
https://www.picenooggi.it/

