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Borse di studio del Comune di Villorba, i bandi scadono il 31 ottobre 

Sono riservati agli studenti delle secondarie e dei Centri di Formazione Professionale. I bandi 
sono pubblicati nel sito del Comune di Villorba. 

Villorba. I bandi di concorso 2018/2019 per l’assegnazione da parte del Comune di Villorba di borse di studio 

(finanziate con risorse comunali) per la scuola secondaria e Centri di Formazione Professionale scadono il 

31/10/2019, sono stati pubblicati nel sito del Comune di Villorba, si trovano nella sezione Uffici e servizi – Ser-

vizi Scolastici – modulistica e scadono il 31ottobre prossimo. 

Gli studenti della Scuola Secondaria di I grado requisiti possono concorrervi sulla base dei seguenti requisiti: 

la residenza nel Comune di Villorba e la frequenza nell’anno scolastico 2018/2019 della classe terza la cui 

votazione finale sia stata di 10/10 (dieci decimi). 

Per gli studenti della Scuola Secondaria di II grado e dei Centri di Formazione Professionale vale sempre il 

requisito della residenza nel Comune di Villorba e della frequenza nell’anno scolastico 2018/2019 di uno degli 

istituti di istruzione secondaria superiore o di un corso di formazione professionale la cui votazione nell’ultimo 

scrutinio non sia stata inferiore a 8,5/10 (compreso il voto di condotta ed escluso quello di religione) o che ab-

bia conseguito la maturità con voto non inferiore a 95/100, ma si aggiunge anche che non siano stati ripetenti 

nell’anno o che siano già in possesso di titolo di studio di maturità. 

“Da più di 15 anni l’Amministrazione Comunale - dice Francesco Soligo, assessore al Sociale e all’Istruzione 

di Villorba - finanzia le borse di studio che hanno motivato nel tempo gli studenti. Infatti le medie generali con-

tinuano ad alzarsi insieme con il numero degli studenti meritevoli . A bilancio per queste borse di studio ci sono 

12.800 Euro lordi. Inoltre - continua Francesco Soligo - più avanti comunicheremo i bandi per i giovani laureati 

sulla base delle convenzioni che come Amministrazione abbiamo definito con finanziatori privati”.
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