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Allegato A) alla Determinazione n. 61 del 02/02/2023 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO PER RAGAZZI MERITEVOLI 
RIVOLTO AGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A SOMMACAMPAGNA  
CHE HANNO FREQUENTATO NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22 LA CLASSE 

SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Il Comune di Sommacampagna informa i cittadini residenti ed in possesso di tutti i requisiti richiesti che può 
essere presentata la domanda per l'assegnazione del riconoscimento di cui sopra per gli studenti residenti 
che abbiano frequentato la classe seconda delle scuole secondarie di I grado, sulla base dei risultati 
conseguiti nell'anno scolastico 2021/2022 e dei criteri stabiliti dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 
del 06/02/2017 modificata con Deliberazione n. 83 del 07/11/2019 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

1) Aver frequentato la classe seconda della scuola secondaria di I grado nell’A.S. 2021/2022 presso 
l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani oppure essere cittadini residenti ed aver frequentato la 
classe seconda della scuola secondaria di primo grado nell’A.S. 2021/2022 presso altri istituti; 

2) Avere conseguito nell'anno scolastico 2021/22 la promozione alla classe terza della scuola secondaria 
di primo grado con votazione non inferiore a 8,50/10 e con valutazione di comportamento di livello 
almeno adeguato; 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione all’assegnazione del premio va presentata: 

- All’insegnante di classe entro e non oltre lunedì 13 febbraio 2022  alle ore 12:00 per gli 
alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani; 

- Tramite e-mail: servizi.scuola@comune.sommacampagna.vr.it entro e non oltre lunedì 13 
febbraio 2022 alle ore 12:00 per gli alunni frequentanti altri istituti scolastici utilizzando i moduli 
disponibili sul sito del Comune www.comune.sommacampagna.vr.it. 

 
A seguito della presentazione della domanda l'ufficio comunale competente stilerà una graduatoria in base 
al punteggio scolastico ottenuto sulla base dei criteri del Regolamento approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 7 del 06/02/2017 modificata con Deliberazione n. 83 del 07/11/2019.  

 

Sommacampagna, 02/02/2023 
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