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BORSA DI STUDIO “ LUIGI BONFANTI”

L’impegno della FNP CISL di AREZZO PER LE PROFESSIONI
Edizione Anno scolastico 2021-2022

Premessa
Il sindacato FNP CISL di AREZZO indice un Bando per il conferimento di quattro Borse di Studio di € 250,00 ciascuna
riservato alle classi dell’Istituto Tecnico Professionale Margaritone Vasari degli Indirizzi





INDIRIZZO IMPIANTISTICA CIVILE ED INDUSTRIALE (OPERATORE ELETTRICO DOMOTICO)
INDIRIZZO ODONTOTECNICO
INDIRIZZO TRASPORTO E LOGISTICA
INDIRIZZO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto
Gli studenti che vorranno partecipare, previo invio del modulo di preiscrizione, dovranno presentare la
scheda Progetto per una idea innovativa, antinfortunistica, da realizzare nel proprio Indirizzo di Studi.
Oggetto di valutazione per il contesto sarà il Progetto stesso. La finalità di questa iniziativa è quella di
ideare “azioni” per incrementare gli aspetti innovativi del proprio Corso di studi. L’iniziativa è finalizzata a
stimolare nei giovani lo spirito di ricerca e di realizzazione di se stessi nel proprio Progetto di vita.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Aver ottenuto una media di 7/10 nelle valutazioni finale dell’A/S 2021 - 2022
Art. 3 - Destinatari
Gli studenti degli indirizzi di cui in premessa
Gli studenti possono anche organizzarsi e partecipare di un team di Progetto che può essere
rappresentato anche da una singola classe coordinata da uno di loro.
È possibile presentare anche progetti condivisi da più Indirizzi di Studio
Art. 4 – Commissione
La commissione esaminatrice dei progetti è nominate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. La
commissione determinarà i vincitori della borsa di studio a suo insindacabile giudizio.
Art. 5 – I Progetti debbono essere inviati entro il 30 settembre 2022
Art. 6 - La premiazione avverrà nel mese di ottobre 2022
In allegato il Modulo di preiscrizione

