
 

 
REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2021/2022 
COMUNICATO N. 377  DEL 20/07/2022  
 
 

Agli studenti delle classi quinte a.s. 2021/22 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: bando Borse di Studio Rotary Club Arezzo 

 
In allegato si trasmette il bando in oggetto completo di domanda di partecipazione. 
 
Si chiede di manifestare il proprio interesse entro il giorno 25/07/2022 scrivendo a 
segreteria@liceorediarezzo.edu.it 
 
 

 
 

 
            
 

F.to    Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                                            Dott.ssa Monica Cicalini  
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Presidente 2021-2022 Oreste Tavanti                                                        Governatore Nello Mari 

BANDO PER QUATTRO BORSE DI STUDIO 

 
Art. 1  

Il Rotary Club Arezzo indice una selezione per titoli per assegnare quattro Borse di Studio da 

destinare a studenti che abbiano superato l’Esame di Stato nell’anno scolastico 2021-2022. 

 

Art.2 

Caratteristiche delle Borse 

Le Borse di Studio sono destinate ad incentivare la iscrizione ad una Facoltà Universitaria 

nell’Anno Accademico 2022/2023. A coloro che risulteranno vincitori di dette Borse di Studio 

sarà corrisposto l’importo di € 500,00 al lordo della imposizione fiscale. 

 

Art. 3 

Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare al concorso gli studenti che hanno frequentato e superato l’Esame di Stato 

nelle Scuole Medie Superiori del Comune di Arezzo. 

 

Art. 4 

Domanda di partecipazione. Termine di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello prestampato giacente 

presso le Segreterie delle Scuole di cui all’Art. 3. 

Il candidato dovrà indicare nella domanda: 

- nome e cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale; 

- l’indirizzo della propria abitazione, l’indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico; 

- la votazione riportata all’Esame di Stato, le votazioni finali riportate al termine di ognuno 

dei quattro anni di corso precedenti e i voti di ammissione all’Esame di Stato. 

La domanda dovrà pervenire alla Segreteria del Rotary Club Arezzo entro le ore 24,00 del 29 

luglio 2022 unicamente a mezzo posta elettronica a: segreteria@rotaryarezzo.org 

 

Art. 5 

Commissione esaminatrice e assegnazione delle Borse 

Le Borse di Studio verranno assegnate ai candidati riconosciuti meritevoli a giudizio 

insindacabile di una commissione presieduta dal Presidente del Rotary Club Arezzo (o da un 

suo delegato) e nominata dal Consiglio Direttivo del Rotary Club stesso. 

 

Art. 6 

Documentazione da presentare 

Gli assegnatari delle Borse di Studio dovranno presentare, entro venti giorni dalla data di 

ricezione del relativo invito a ritirare la Borsa di Studio, la seguente documentazione: 

- certificazione scolastica attestante le votazioni finali riportate nei cinque anni del curriculum 

scolastico ed all’Esame di Stato. 

La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione rende nulla la assegnazione 

della Borsa di Studio. In tal caso la Borsa di Studio viene assegnata al candidato 

immediatamente successivo nella graduatoria. 

 

Arezzo, 02 Maggio 2022        Il Presidente del Rotary Club Arezzo 

         (Oreste Tavanti) 
 

    

____________________________Immagina il Rotary______________________ 
Rotary Club Arezzo Segreteria: c/o Hotel Minerva – Via Fiorentina 4 - 52100 Arezzo AR 

Cell. Segretario: 337 441789 -  segreteria@rotaryarezzo.org http://www.rotaryarezzo.org 



 
 
 Al Rotary Club Arezzo 
 segreteria@rotaryarezzo.org                                                                                                         
 

Il/La sottoscritto/a ……………………..…………………………nato/a  ………………………………………………  

(Prov. .…………) il ………………………, residente a …..………..…………………………...… (Prov. .…………) 

in via/piazza …………………..…………………………………… n. ………. telefono …………….……………….. 

chiede di partecipare alla selezione per l’assegnazione di 4 borse di studio di cui al Vostro bando del 02 maggio 2022 e, 

allo scopo e sotto la propria responsabilità, dichiara di aver frequentato il corso di studio presso 

l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………………………………….. 

riportando le seguenti votazioni negli scrutini finali di ogni anno ed il voto agli esami di Stato di seguito riportati: 

1° anno  ………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………..………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………............................................................. 

2° anno  ………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………............................................................. 

3° anno  ………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………............................................................. 

4° anno  ………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………............................................................. 

5° anno  ………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………............................................................. 

Esami di stato   …………………………………………………………………………………………………………… 

 Allegati presenti       Allegati non presenti 

Arezzo, ……………………………  

                                                                                                                     (firma) …………………………………………… 

mailto:segreteria@rotaryarezzo.org

