
  

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
PROVINCIA di Lodi 

 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 

 

 
L’Amministrazione Comunale di Castiglione d’Adda conferisce un Assegno di studio per l’anno scolastico 
2021/2022 a studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado statali o legalmente riconosciute e 

dei Centri di Formazione Professionale.  

 
Destinatari 

 

• Studenti residenti nel Comune di Castiglione d’Adda  

 

•  Studenti della Scuola Secondaria di primo grado:  
che hanno conseguito la licenza di Scuola Secondaria di I grado nell’anno scolastico 2021/2022 riportando 
come votazione 10. 

 

• Studenti della Scuola Secondaria di secondo grado:  

studenti che hanno conseguito all’esame di Stato del sistema di istruzione (Scuola Secondaria di II grado) 
e agli esami di diploma professionale del sistema di istruzione e della formazione professionale una 
valutazione finale compresa tra 95 e 100. 

 
Conferimento dell’Assegno di Studio 

 
La somma complessiva destinata dall’Amministrazione Comunale è di Euro 2.000,00 (duemila/00). 
 
L’importo che verrà corrisposto ad ogni beneficiario sarà calcolato sulla base del numero delle domande 
pervenute e non potrà in ogni caso superare la somma massima stabilita per ogni ordine di scuola come di 
seguito dettagliato.  

 

a) fino ad un massimo di € 150,00 (centocinquanta/00)/cadauno per gli studenti che hanno conseguito 
la licenza di Scuola Secondaria di I grado nell’anno scolastico 2020/2021, riportando come votazione 
10.  
  

b) fino ad un massimo di € 200,00 (duecento/00)/cadauno per gli studenti che hanno conseguito 
all’esame di Stato del sistema di istruzione (Scuola Secondaria di II grado) e agli esami di diploma 
professionale del sistema di istruzione e della formazione professionale una valutazione finale 
compresa tra 95 e 99. 

 

c) fino ad un massimo di € 300,00 (trecento/00)/cadauno per gli studenti che hanno conseguito 
all’esame di Stato del sistema di istruzione (Scuola Secondaria di II grado) e agli esami di diploma 
professionale del sistema di istruzione e della formazione professionale una valutazione finale pari 
a 100.  

XXI ASSEGNO DI STUDIO 

RISERVATO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 



  

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
PROVINCIA di Lodi 

 

  
 
Qualora il numero delle domande pervenute e accolte consenta economie di spesa in relazione alla somma 
disponibile, l’Amministrazione si riserva la facoltà di distribuire l’importo residuo in maniera proporzionale fra tutti 
gli aventi diritto.  
  

Modalità di partecipazione al bando 
 

La richiesta di partecipazione al bando dovrà essere redatta su apposito modulo allegato al presente 

bando, sottoscritto, se trattasi di minorenni, da un genitore o tutore, e dovrà indicare:  

 

➢ Nome e cognome dell’alunno  

➢ Data e luogo di nascita  

➢ Cittadinanza  

➢ Indirizzo di residenza  

➢ Recapito telefonico  

➢ Votazione conseguita nell’ a.s. 2021/2022  
 

Dovrà essere allegata copia del documento di identità del richiedente (genitore o studente maggiorenne) in 

corso di validità e attestazione rilasciata dall’Istituto Scolastico comprovante la votazione finale conseguita al 
termine del ciclo di studi.  

 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di condurre ricerche ed accertamenti sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese.  
 
 

Termini di presentazione della domanda 
 

Le domande di partecipazione al XV assegno di studio per Studenti di Scuola Secondaria di primo e 
secondo grado, statali o legalmente riconosciute e dei Centri di Formazione Professionale corredate dalla 
relativa documentazione, dovranno pervenire, pena esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Castiglione d’Adda, Via Roma, 130 entro e non oltre il giorno 5 dicembre 2022. 
 
 
 
         L’Assessore all’Istruzione 
                  Daniela Zucchetti 


