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Comunicato n.165       

 
                                                         Alla docente Referente del Plesso “G. Marconi” 
      Prof.ssa Alessandra Papi 
 

Ai docenti Referenti per i PCTO 
Prof. Luca Africh 
Prof.ssa Silvia Chialli Frangipani 

 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi 4AME, 4AMM, 4APM, 4APA,  

5AME, 5AMM, 5APM, 5APA 
 

     p.c. Allo staff di direzione 
 
 

Oggetto: Bando per l’assegnazione di n. 2 borse di studio in favore di una studentessa 
e uno studente meritevoli che hanno frequentato le classi 3AME, 3AMM, 3APM, 3APA, 
4AME,4AMM,4APM,4APA nell’anno scolastico 2020-2021 

 
 

La presente per informare che la Società Operaia Di Mutuo Soccorso SOMS, con sede in 

piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, bandisce per le studentesse e gli studenti in oggetto un 

concorso per soli titoli per l’assegnazione di n. 2 borse di studio da 500,00 euro l’una consistente 

nell’erogazione di assegni in denaro.  A tal fine, saranno selezionati una studentessa e uno 

studente. 

Per essere ammessi al concorso è necessario presentare, entro e non oltre il 29/11/2021, 

pena l’esclusione, la domanda di ammissione in carta semplice, debitamente compilata, scaricabile 
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dal sito del nostro Istituto (menù Novità – Bandi e Avvisi). La domanda dovrà essere consegnata 

alla docente referente di plesso, prof.ssa Alessandra Papi.  

La studentessa e lo studente, nominati da una giuria di docenti sulla base del profitto 

scolastico e della valutazione ottenuta durante i Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro), saranno premiati in una cerimonia che si svolgerà 

sabato 11 dicembre 2021. Informazioni più precise saranno oggetto di comunicazioni future. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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