Comunicato n. 54
del 11-12-2018 BIS

MIGLIORI PAGELLE 2018
Come ogni anno il Dopolavoro premia i Soci e loro familiari che si sono
distinti negli studi, conseguendo le licenze elementari e medie, la
maturità e la laurea.
Possono partecipare alla manifestazione gli studenti che hanno
ottenuto, nell’anno scolastico 2017/2018, i giudizi e le votazioni
seguenti:

- LICENZA ELEMENTARE:
- LICENZA MEDIA:
- MATURITA’:
- LAUREA (3 anni):
- LAUREA (ciclo unico 5/6 anni):
- LAUREA MAGISTRALE (2 anni dopo i 3):

TUTTI
minimo 8/10
minimo 75/100
TUTTI
TUTTI
minimo 110

PREMIO AGGIUNTIVO: lauree a ciclo unico con punteggio minimo di 110.

La domanda deve contenere il nome dello studente, le
generalità del genitore e deve essere consegnata al Dopolavoro entro
il 21 DICEMBRE 2018. Il modulo di partecipazione è disponibile presso
gli uffici del Dopolavoro e può anche essere scaricato dal sito del
Dopolavoro www.dopolavoroataccotral.it (vedi Comunicati).
Si dovrà inoltre presentare, insieme alla domanda di
partecipazione, il certificato scolastico con la votazione o il giudizio
riportato dal concorrente, in originale o copia conforme ed un
certificato “Stato di Famiglia” in carta semplice o in alternativa la
copia della prima pagina del 7.30/UNICO.
Il premio si può ritirare una sola volta per ogni livello di studio.

G/P/N/cw

DOMANDA CONCORSO MIGLIORI PAGELLE
Il Sottoscritto_________________________________________________matr._______/___
Abitante in_________________(__)Via/P.za__________________________________n.____
cap______tel._________________deposito______________________Azienda_____________
chiede che il proprio figlio/a__________________________________________________
sia ammesso/a a partecipare al concorso annuale delle “Migliori Pagelle”.
Di seguito allega il Certificato scolastico riportante l’avvenuta promozione e
la relativa votazione ed il certificato di Stato di Famiglia.
Dichiara di essere consapevole che il premio si può ritirate una sola volta per
ogni livello di studio.
La documentazione è accettata con riserva di verifica della “Commissione del
Concorso”.

BARRARE LE CASELLE INTERESSATE
Diploma originale o copia autenticata

stato di famiglia

TIPO DI SCUOLA
Licenza Elementare
Licenza Media
Diploma di Maturità
Laurea 3 anni
Laurea ciclo unico
Laurea Magistrale

VOTAZIONE
Tutti
________/ 10
________/100
________/___
________/110
________/110

SESSO
Maschio
Femmina

Data______________

Firma___________________________

