
 

 
COMUNE DI GAMBOLO' 

PROVINCIA DI PAVIA 

 
 

Premi di studio per l’anno scolastico 2019/2020 
 

  L’Amministrazione Comunale di Gambolò ha istituito i Premi di studio comunali per 
l’anno scolastico 2019/2020. 
I moduli per la domanda di assegnazione sono disponibili presso gli uffici comunali di Piazza 
Castello, presso il SUAC in Piazza Cavour n. 5 e on-line sul sito www.comune.gambolo.pv.it e 
devono essere compilati e consegnati entro il giorno 11 DICEMBRE p.v.. Non saranno accolte 
domande pervenute successivamente a tale data. 
 
I requisiti per l’accesso sono i seguenti: 
 
- alunni licenziati di Suola Media Inferiore per residenti a Gambolò con voto finale di 9 e 10 
per l’a.s. 2019/2020; 
 
- studenti delle Scuole Superiori residenti a Gambolò che abbiano conseguito la media finale 
di almeno 9,00/10,00 negli anni dal primo al quarto, escludendo il voto di religione, di 
educazione fisica e equiparati, e di condotta (i triennalisti con attestato di qualifica dovranno 
presentare i documenti relativi  ai voti del secondo quadrimestre, ovvero di ammissione 
all’esame del triennio, oppure l’attestato triennale solo nel caso in cui l’Istituto non rilasci 
dichiaratamente il certificato con i voti; si precisa che non sono ammessi corsi professionali) 
per l’a.s. 2019/2020; 
 
- diplomati residenti a Gambolò con voto di maturità (quinquennio) di almeno 90/100 per 
l’a.s. 2019/2020; 
 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 

 certificato emesso dall’Istituto scolastico riportante i voti finali, oppure il voto di 
maturità, oppure voti + media, e comunque non solo la media  

OPPURE 
 autocertificazione dei voti con fotocopia integralmente leggibile della pagella con i voti 
finali del secondo quadrimestre, oppure il voto di maturità e fotocopia della c.i. del 
dichiarante e/o dell’alunno 

OPPURE 
 fotocopia di pagella di fine anno con i voti oppure diploma di maturità e vistata dalla 
Scuola 

 
ATTENZIONE: 

- la domanda dovrà essere compilata da uno dei genitori nel caso di alunni minorenni 
- i premi sono assegnati ad alunni residenti a Gambolò alla data del 31 maggio 2020 e non 
saranno accolte domande con residenza successiva; 
 
- i premi sono relativi esclusivamente all’anno scolastico 2019/2020 e non saranno accolte 
domande relative ad anni scolastici precedenti 
 
- gli esiti di licenza media inferiore della Scuola Media di Gambolò per l’A.S. 2019/2020 
saranno acquisiti d’ufficio e non si deve fare domanda o altro. 
 
Informazioni presso gli Uffici Servizi Sociali di Piazza Castello, tel. 0381-937282 

http://www.comune.gambolo.pv.it/

