BORSE DI STUDIO E PREMI DI DIPLOMA PER FIGLI DI DIPENDENTI
ANNO SCOLASTICO 2019- 2020
SONO DISPONIBILI:
- N° massimo 8 (otto) borse di studio del valore unitario di euro 150,00 per gli
studenti che hanno frequentato la classe terza della scuola secondaria di primo
grado (terza media).
- N° massimo 18 (diciotto) borse di studio del valore unitario di euro 200,00 per gli
studenti che hanno frequentato uno dei primi quattro anni della scuola secondaria di
secondo grado (scuola superiore).
- N° massimo 5 (cinque) premi di diploma del valore unitario di euro 250,00 per gli
studenti che hanno sostenuto l'esame di maturità.

REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a partecipare gli studenti figli dei dipendenti di Lucchini RS, Lucchini
Industries, Lucchini Mamè Forge e Lucchini Tool Steel, alla data della pubblicazione
del bando.
Possono concorrere soltanto coloro che hanno frequentato una scuola statale o una
scuola privata parificata o legalmente riconosciuta che rilascia titoli equipollenti a
quelli rilasciati dalle scuole di stato.
I concorrenti dovranno avere ottenuto la promozione nello scrutinio o sessione estiva
senza aver ripetuto l’anno scolastico con le votazioni minime sotto riportate.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
A) BORSE DI STUDIO
VENGONO COMPILATE DUE GRADUATORIE:
Una per gli studenti che hanno frequentato la classe terza scuola secondaria di
primo grado e una per coloro che hanno frequentato uno dei primi quattro anni della
scuola secondaria di secondo grado.

SI CONSIDERANO:
Per classe terza scuola secondaria di primo grado solo gli studenti che hanno
ottenuto la votazione minima di "9/10" (nove-decimi).
Per i primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado coloro che hanno
ottenuto la votazione minima di "8/10" (otto-decimi).

B) PREMI DI DIPLOMA (maturità)

Viene compilata una graduatoria per coloro che hanno frequentato l'ultimo anno
delle scuole secondarie di secondo grado conseguendo un titolo che consente
l'accesso all'università.
Ai fini dell'assegnazione del premio si considerano solo gli studenti che hanno
ottenuto all'esame di maturità una valutazione uguale o superiore a "85/100"
(ottantacinque centesimi).

NOTA:
Gli studenti che conseguono un titolo che non consente l’accesso all'università (es.:
terzo anno di istituto professionale, ecc.) non possono concorrere al premio di
diploma, ma possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA
I moduli di domanda devono essere riconsegnati presso la portineria di stabilimento
o all’indirizzo mail hr@lucchinirs.com entro giovedì 3 dicembre.
La domanda deve essere corredata da un certificato in carta libera rilasciato dal
dirigente scolastico della scuola, attestante le votazioni ottenute dallo studente nello
scrutinio o sessione d'esami. Dallo stesso certificato deve risultare che il candidato
non ha ripetuto la stessa classe in tale anno scolastico.
Le borse di studio ed i premi di diploma di cui al presente regolamento costituiscono
un atto di liberalità della Lucchini RS S.p.A. e non possono quindi essere in alcun
modo considerate un impegno della Società per gli anni futuri.

BORSE DI STUDIO E PREMI DI DIPLOMA PER FIGLI DI DIPENDENTI
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Il/la sottoscritto/a studente/ssa....................................................................................................
Nato a ……………….………….…………………il ...............................................................
Codice Fiscale…………………………………………………………………………............
figlio/a di ...................................................................................................................
dipendente di………………………..…….Matricola.....................telefono ................................................
trovandosi nelle condizioni previste dal regolamento chiede di concorrere all'assegnazione di:

una borsa di studio
un premio di diploma

Dichiara di avere frequentato durante l'anno scolastico 2019 - 2020:
la terza classe della scuola secondaria di primo grado (terza media)
il ................... anno della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore)
presso (*) ...................................................................................................... e di avere conseguito la
promozione allo scrutinio (o nella sessione d'esami estiva) con la media scolastica (o giudizio)
................................................ e di non essere ripetente.
Allega alla presente il certificato del dirigente scolastico, comprovante quanto sopra.

(*) indicare il nome dell’istituto scolastico

Firma studente/ssa...........................................................

Data .............................

Firma genitore ………....................................................

