COMUNE di FROSINONE
Settore del Welfare

Ai Dirigenti Istituti Comprensivi
LORO SEDI
Oggetto: Borse di Studio “Solidiamo FormAzione”
Questa Amministrazione comunale, fin dal proprio insediamento, ha dato corpo al progetto “Solidiamo”, che
prevede il taglio del 50% delle indennità di funzione di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio
comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali, accantonando i soldi risparmiati in un fondo
speciale denominato “Solidiamo” per finanziare progetti di natura sociale rivolti agli anziani ed ai giovani della
nostra Città meno fortunati.
All’interno di “Solidiamo” è stato definito il progetto “FormAzione” con il quale saranno erogate, a favore dei
ragazzi della nostra Città, circa 280 Borse di Studio all’anno.
A tal fine, sono cortesemente a richiedere:
− l’indicazione del numero complessivo degli iscritti nell’anno scolastico 2013/2014 presso codesto
Istituto, residenti nel territorio comunale;
− l’invio di un elenco, ordinato in modo decrescente, degli studenti più meritevoli (valutazione di fine
anno scolastico non inferiore a 8) residenti nel Comune di Frosinone, distinti per classi prime,
seconde e terze dello stesso anno scolastico 2013/2014.
− per ciascuno studente, le generalità, l’indirizzo, il recapito telefonico ed il nome di almeno un genitore;
− per ogni anno di corso, lo studente più meritevole in assoluto.
Chiedo, inoltre, di recapitare agli alunni di vostra competenza, così come da Voi selezionati come più
meritevoli in base al rendimento scolastico, l’allegato modello di autocertificazione del reddito, al fine di
procedere all’erogazione delle Borse di Studio. Il suddetto modello dovrà pervenire presso l’Ufficio di
Protocollo Generale del Comune di Frosinone entro e non oltre il termine del 25 agosto 2014.
Cordialmente

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Dott. Claudio Caparrelli
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