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IL  COMUNE DI ZEVIO 
 

intende sostenere e favorire l’eccellenza scolastica attraverso forme di riconoscimento gratificanti  
e che siano motivo di stimolo ad impegnarsi nello studio e pertanto, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 17.11.2020 
 

BANDISCE IL CONCORSO   

“PREMIO STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2019/2020” 

Potranno concorrere all’ assegnazione del “premio” gli studenti con residenza anagrafica nel 
Comune di Zevio nella seguente condizione: 

1. studenti della Scuola Secondaria di I° grado che hanno conseguito il Diploma di Licenza 
con votazione finale di 10/10: premio di € 150 (Euro centocinquanta). 

2. studenti della Scuola Secondaria di II° grado e C.F.P accreditati dalla Regione che hanno 
conseguito il Diploma di Licenza / l’Attestato di Qualifica con votazione   di 100/100: 
premio di € 250 ( euro duecentocinquanta ) . 

3. studenti  della Scuola Secondaria di II° grado e C.F.P accreditati dalla Regione che sono 
stati  promossi con una media di 8/10  (escludendo dalla media solo la 
materia“Religione“) :  premio di € 80 ( euro ottanta ) . 

 
Per tutti gli studenti il premio è in denaro.  
 
Le famiglie interessate o gli studenti stessi se maggiorenni, potranno presentare apposita domanda 
presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Zevio entro e non oltre le 

Ore 13.00 del 11.12.2020 ( termine perentorio)    
Alla domanda si dovrà allegare, copia semplice o attestato sostitutivo della scuola: 
- del  Diploma di Licenza Scuola secondaria di I° grado con giudizio  di 10/10 ; 
- del Diploma di Licenza Scuola secondaria di II° grado o dell’Attestato di Qualifica  di C.F.P 

accreditati dalla Regione   con votazione di 100/100  ; 
- della pagella  per gli studenti  della Scuola Secondaria di II° e C.F.P accreditati dalla Regione ; 
 
Il fac simile della domanda è disponibile presso gli uffici Scuola (tel. 045/ 6068410 ), e Protocollo 
di questo Ente  o può essere scaricato dal sito internet  www.comune.zevio.vr.it.  
La premiazione si terrà in luogo e data da destinarsi e sarà comunicata mediante avviso sul 
sito internet www.comune.zevio.vr.it. I concorrenti verranno contattati solo in caso di 
esclusione  o insufficienza dei requisiti.     
 
Dalla Residenza Municipale, lì 18.11.2020    
                                                            
                                             f.to                Il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa    
                                                                        Servizi alla Persona e alla Famiglia 
                                                                               Dr. Giuseppe Vozza    
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