
 
  
 
 
 

   

BORSA DI STUDIO  - QUINDICESIMA   EDIZIONE  2022 – 

IN RICORDO DI RIBOLA SIMONA  - A.S.  2021/2022 
 

L’Amministrazione Comunale ha istituito una borsa di studio da assegnare agli studenti  che hanno 
residenza  nel comune, capaci e meritevoli,  che hanno frequentato   la scuola secondaria di primo 
grado e la scuola secondaria superiore, in possesso dei requisiti di seguito indicati, relativamente 
all’ anno scolastico 2021/2022,  oltre che ai neo laureati  che abbiano conseguito  una votazione finale 
da 105 a 110 e  Lode,  nel periodo  da novembre 2021 a tutto il 31.10.2022. 
 

 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 

 

PER GLI STUDENTI: 
 

 essere residente nel Comune di Monte Isola; 
 aver frequentato corsi ordinari di studio; 
 avere conseguito le seguenti valutazioni a conclusione dell’anno scolastico 2021/2022  (media 

dei voti condotta esclusa): 

• votazione 10/10 per gli allievi della scuola secondaria di primo grado (media); 

• una media da 7,5 a 10 decimi per gli allievi che hanno concluso il I, II, III, IV anno della scuola 
secondaria superiore (solo per gli istituti tecnici); 

• una media da 8,5 a 10 decimi per gli allievi che hanno concluso il I, II, III, IV anno della scuola 
secondaria superiore (solo per gli istituti professionali); 

• votazione di 100/100 per gli studenti che hanno concluso il V anno della scuola secondaria superiore; 
 

 avere ottenuto almeno 9 (nove) in condotta; 
 

 
PER I NEOLAUREATI: 

 essere residente nel Comune di Monte Isola; 
 aver conseguito nell’anno 2021 (novembre-dicembre) o nell’anno 2022 un diploma di laurea con 

votazione finale da 105 a 110 e Lode; 
 non aver beneficiato di analoga borsa di studio per lo stesso corso di laurea. 

 
 

Le domande, complete di allegati e compilate sul modello disponibile presso l’Ufficio Segreteria 
Comunale o scaricabile dal sito internet www.comune.monteisola.bs.it dovranno essere presentate  
 

dall’1 al 31 ottobre 2022 (termine ore 12.00) 
 
 

 

Si precisa che le domande incomplete, non documentate o presentate fuori termine, non 
verranno prese in considerazione. 
 
Monte Isola,   12.09.2022  prot.n.  5537 
 
 
             F.to   L’Assessore all’Istruzione                                                                  F.to  Il Sindaco 
                       Mario Archetti                                                                   Fiorello Turla 

http://www.comune.monteisola.bs.it/

