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Borse di studio BIM in scadenza il 28 febbraio

Il Pacchetto Scuola Bim continua a sostenere il mondo scolastico e gli studenti del Piceno

con progetti, concorsi e premi. Un contributo da parte del Bim Tronto guidato dal

presidente Luigi Contisciani, ancor più significativo dopo (e durante) uno dei periodi forse

più difficili per la didattica e il mondo scolastico. 

Nell’ambito dei progetti, concorsi e bandi inerenti il Pacchetto 2021/2022, c’è tempo fino

al prossimo 28 febbraio, per fare domanda per le borse di studio per coprire le spese

sostenute per rette, trasporto o libri di testo per gli allievi delle scuole medie superiori, in

particolare 75 sussidi saranno del valore di 300 euro e 25 di 500 euro per l’ultimo anno. 

Possono fare domanda tutti gli studenti residenti nel territorio del Consorzio, ovvero nei

comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castignano, Colli del

Tronto, Comunanza, Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montegallo,

Monteprandone, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli e

Venarotta, iscritti alla scuola media superiore sia statale che privata legalmente

riconosciuta. Tra i requisiti richiesti, c’è anche la media di almeno il 7,50/10 (con

esclusione del voto di condotta, educazione fisica e religione) conseguita nell’anno

scolastico 2019/2020, l’iscrizione agli anni successivi al primo, un voto non inferiore a

86/100 agli esami di maturità, l’appartenenza a famiglie che risiedano in uno dei Comuni

del Consorzio e un reddito ISEE inferiore a euro 25.000,00 relativo al nucleo familiare. Le

domande devono essere inviate per raccomandata o PEC o presentate a mano presso la

Sede del Bim Tronto. 

Per l’università c’è il bando di laurea – anno 2021 per premiare le migliori tesi riguardanti

il Bacino Imbrifero del Tronto. Ai primi tre elaborati sarà assegnata una somma pari a

5.500 euro (2.500 al primo classificato, 2.000 al secondo e 1.000 al terzo). Prevista

anche quest’anno una borsa di studio riservata ai figli e nipoti dei cittadini del Piceno

residenti in Canada per studiare italiano, tramite l’associazione A.L.M.A. Canada

presieduta da Anna Perrotti, del valore di 1.500 euro per l’anno scolastico 2021. 

Tutti i bandi di concorso e i progetti sono consultabili sul sito dell’ente: www.bimtronto-

ap.it
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