
Le domande redatte secondo quanto stabilito dal Regolamento, approvato in data 16 dicembre 
2022 dal Consiglio Direttivo, dovranno pervenire alla sede dell’Associazione a Gorgonzola,

in via Armando Diaz 1, entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

I genitori dei candidati potranno chiedere copia del Regolamento e modulo di partecipazione alla 
segreteria dell’Associazione all’indirizzo di posta elettronica 18imi88@gmail.com.

20 BORSE DI STUDIO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023

L’associazione 18imi88 ha aperto la partecipazione al bando per l’assegnazione di 20 borse 
di studio.
Sono ammessi le studentesse e gli studenti residenti nel territorio Adda Martesana 
(cittametropolitana.mi.it) che nell’anno scolastico 2021-2022 hanno frequentato rego-
larmente la 5ª classe di Scuola Primaria, le 3 classi di Scuola secondaria di primo grado e 
le prime 4 classi di Scuola secondaria di secondo grado di istituti paritari e di ispirazione 
cattolica e che frequentano nell’anno scolastico 2022-2023 la stessa scuola.

I criteri di assegnazione delle borse sono:

• Per gli iscritti alla 1ª classe di Scuola secon-
daria di primo grado il conseguimento del 
“Certifi cazione delle Competenze al termi-
ne dwella scuola primaria” con almeno 7 
su 10 delle “Competenze dal Profi lo dello 
studente al termine del primo ciclo di istru-
zione” di livello “A”;

• Per gli iscritti alla 2ª e 3ª classe di Scuola se-
condaria di primo grado il conseguimento 
del risultato di ammissione con una media 
dei voti pari o maggiore a 9/10;

• Per gli iscritti alla 1ª classe di Scuola secon-
daria di secondo grado il conseguimento 
del risultato di ammissione all’esame di sta-
to del grado di istruzione precedente con 
una media dei voti pari o maggiore a 9/10;

• Per gli iscritti alla 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe di 
Scuola secondaria di secondo grado il con-
seguimento del risultato di ammissione ad 
esse con una media dei voti pari o maggio-
re a 8,5/10;

• Per tutti la situazione familiare ISEE.
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