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Circolare Allievi n. 626

Agli Studenti delle classi 5^ di Aeronautica
sede

Concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio annuale
51^ Stormo Aeronautica Militare
Anno Scolastico 2019/2020
Il 51^ Stormo Aeronautica Militare di Istrana istituisce per l'anno scolastico 2019/20 una borsa di
studio di durata annuale dell'importo di € 1.000,00 riservata a uno studente meritevole delle classi
quinte della sezione Aeronautica.
Requisiti per la partecipazione al Bando sono i seguenti:
alto rendimento scolastico
comportamento irreprensibile
passione per il volo
Il concorrente dovrà allegare alla domanda:
• dichiarazione, sotto la propria responsabilità che in caso di assegnazione della borsa non
fruirà contemporaneamente di altra borsa o assegno di studio;
• autodichiarazione del superamento dei moduli LMA
• documentazione attestante la passione per il volo: conseguimento di brevetti di volo,
partecipazione a iniziative nazionali e/o internazionali inerenti all'aeronautica
• copia ISEE.
La domanda sarà integrata dall’Ufficio Allievi con i seguenti documenti in carta semplice:
1. certificato della media finale riportata nell'A.S.2018/19 con il voto in condotta
La documentazione fornita non sarà restituita.
La domanda di ammissione deve pervenire alla Segreteria particolare dell'Istituto entro
il 28 marzo 2020 ore 11.00
La Commissione giudicatrice sarà composta da un rappresentante del 51^ Stormo, dalla prof.ssa
Anna Maria Fehl e dal prof. Mauro Fasano.
La graduatoria sarà ottenuta tenendo conto degli elementi di seguito riportati:
• la valutazione ottenuta alla fine dell'anno scolastico 2018/2019;
• il voto in condotta;
• la partecipazione a attività inerenti all'aeronautica
• ISEE
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