N. 2 BORSE DI STUDIO 2015-CONSOLATO DI
VERCELLI
Sabato, 07 Marzo 2015

CONSOLATO PROVINCIALE DI VERCELLI
Borse di Studio per gli Studenti meritevoli delle Superiori
I Maestri del Lavoro d’Italia sono lavoratori dipendenti decorati dal Presidente della Repubblica con la
Stella al Merito del Lavoro per essersi distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona
condotta morale.
Il Consolato della Provincia di Vercelli della Federazione dei Maestri del Lavoro bandisce un concorso
tra gli studenti per l’assegnazione di Due Borse di Studio da € 350 ciascuna, ponendosi come obiettivo
quello di incoraggiare i ragazzi meritevoli a proseguire gli studi, per sostenere ed accrescere il livello
culturale del territorio con la consapevolezza che la cultura è un bene collettivo che contribuisce a
proiettare il Paese verso il futuro.
Il Bando è riservato agli studenti dell’ultima classe degli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado
della Provincia di Vercelli che nel corso del loro curriculum scolastico si siano particolarmente distinti nei
valori che qualificano i Maestri del Lavoro:
- perizia, ovvero ottimi risultati ottenuti con dedizione durante tutto il corso del curriculum formativo
scolastico
- laboriosità, corrispondente all’impegno costante per migliorare e progredire svolto con la tenacia della
perseveranza, con fatiche, sacrifici, privazioni ed entusiasmi
- buona condotta morale, ossia osservanza delle regole della scuola e della vita civile rappresentate da
correttezza nei rapporti con i docenti e con i compagni, sensibilità sociale, rispetto del prossimo per
combattere l’arroganza, l’egoismo ed il sopruso.
Le candidature presentate dal Dirigente Scolastico saranno valutate da una Commissione formata da:
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- console provinciale dei Maestri del Lavoro ( che presiede );
- due Maestri del Lavoro;
- un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale;
- un docente .
Le proposte, con documentazione probante se attestante la partecipazione a corsi extrascolastici o a
iniziative di carattere sociale, e con allegata scheda sintetica di valutazione, dovranno pervenire entro il
20 aprile al Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro della Provincia di Vercelli, indirizzandole
personalmente al Segretario Provinciale Luciano Maiandi – Corso Tanaro, 4 – 13100 VERCELLI, anche
via email a luciano.maiandi@alice.it
Le borse di studio saranno consegnate ai prescelti da una delegazione dei Maestri del Lavoro
presso le scuole di appartenenza dei vincitori, nelle date che saranno a suo tempo comunicate.
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