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Diplòmati con l’AVIS
Anno scolastico 2010/2011
Anche per l’anno scolastico 2010-2011 il Consiglio Direttivo dell’AVIS di Osimo ha determinato
l’indizione di N° 15 PREMI in DENARO a favore dei figli di soci donatori o soci donatori in età scolare.
I premi saranno così ripartiti:
A – N° 5 PREMI della somma di 70,00 € a favore degli alunni della classe V della scuola primaria
(scuola elementare) che conseguiranno la promozione con giudizio finale non inferiore a 9/10.
B – N° 5 PREMI della somma di 130,00 € a favore degli alunni della III classe della scuola secondaria
di primo grado (scuola media) che conseguiranno il diploma con un giudizio finale non inferiore a
9/10.
C – N° 5 PREMI della somma di 200,00 € a favore degli alunni frequentanti la V classe della scuola
secondaria di secondo grado (scuola media superiore) che conseguiranno il diploma di maturità con
una votazione finale non inferiore a 80/100.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere presentata alla segreteria dell’AVIS COMUNALE –
Via Matteotti 56 – 60027 OSIMO, entro il giorno venerdì 2 settembre 2011, la seguente
documentazione:
-

domanda in carta semplice
certificato attestante la promozione o conseguimento del diploma e relativo punteggio.

La mancata presentazione, entro il giorno sopra indicato, anche di un solo documento, comporterà
l’esclusione dal concorso.
In caso di “ex-equo”, il premio sarà assegnato allo studente con il maggior numero di donazioni (solo
per la categoria C) o allo studente il cui genitore ha il maggior numero di donazioni (tutte le categorie).
I premi saranno assegnati secondo giudizio insindacabile della giuria e a tutti i partecipanti verrà data
comunicazione scritta circa la data e il luogo della consegna. Qualora l’assegnatario sia
impossibilitato a partecipare alla cerimonia di premiazione, dovrà darne comunicazione,
preferibilmente scritta, presso la segreteria dell’AVIS di Osimo.
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