BORSE DI STUDIO A SOCI O FIGLI DI SOCI ANNO 2012
Gentile Socia, Caro Socio,
approssimandosi la fine dell’esercizio sociale 2012, sono lieto di poter comunicare che,
anche per quest’anno, il Consiglio di Amministrazione, nell’intento di favorire gli studi dei
Soci e dei loro figli, ha deliberato di mettere a disposizione per coloro che hanno
conseguito il Diploma di Laurea nel periodo compreso tra il 1° agosto 2011 ed il 31 luglio
2012 oppure il Diploma di Scuola Media Superiore nell’anno scolastico 2011/2012 n. 50
borse di studio per un ammontare complessivo di € 20.000,00: 30 da € 500,00 a studenti
universitari, 20 da € 250,00 a studenti delle scuole medie superiori.
Le borse di studio saranno assegnate in base al merito scolastico, con votazione minima
90/100 per le scuole superiori e 105/110 per gli universitari (che hanno conseguito la
laurea di 1° o di 2° livello. Resta inteso che la borsa di studio potrà essere conferita ad uno
stesso nominativo per un solo diploma di laurea). A parità di votazione, si terrà conto del
reddito del nucleo familiare. Per accedere al premio, occorre che l’ingresso del socio nella
compagine sociale di questa BCC sia avvenuto da almeno novanta giorni rispetto alla data
di conseguimento del titolo di studio. In caso di mancata assegnazione di borse di studio in
una delle due categorie, il plafond sarà messo a disposizione della categoria che presenti i
requisiti richiesti. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 6
dicembre 2012 presso i nostri sportelli o tramite spedizione postale, purchè pervengano
alla Sede Amministrativa di Agropoli entro la data predetta.
La premiazione degli assegnatari avverrà, come per gli anni passati, nel corso dello
svolgimento del consueto scambio di auguri natalizi con i Soci.
Colgo qui l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Agropoli, 6 novembre 2012
Il Presidente
Dr. Lucio Alfieri
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