38° BANDO DI CONCORSO
Concorso valido per l’assegnazione di premi al merito scolastico
per studenti meritevoli organizzato dalla
“BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’OGLIO E DEL SERIO”

17 PREMI AL MERITO
SCOLASTICO
REGOLAMENTO
• Possono partecipare al concorso tutti i figli di Soci – persone fisiche – (in essere al
31/12/2021) della Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio iscritti nell’anno
scolastico 2020/2021 a una scuola secondaria di secondo grado – con percorso di studio
quinquennale o quadriennale e senza possibilità di interruzione biennale o triennale frequentando una delle classi dalla 1a alla 4a per il percorso si studi quinquennale e dalla 1a
alla 3a per il percorso quadriennale, e che abbiano ottenuto una votazione media non
inferiore a 8/10 (otto decimi). Sono altresì ammessi al concorso tutti i figli di Soci – persone
fisiche – (in essere al 31/12/2021) della Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio
iscritti a un percorso di Istruzione professionale che abbiano frequentato il 4o anno,
ottenendo una votazione media non inferiore a 8/10 (otto decimi).
• I premi al merito scolastico sono:
o N.15 (quindici) da Euro 500,00 cadauno riservati alle classi dalla 1a alla 4a con
percorso di studio quinquennale o dalla 1a alla 3a con percorso di studio quadriennale
e senza possibilità di interruzione biennale o triennale.
o N.2 (due) da Euro 500,00 cadauno riservati alle classi 4a di un percorso di Istruzione
professionale.
• Le domande dovranno essere compilate sugli appositi moduli a disposizione in tutte le filiali
della Banca e corredate dalla seguente documentazione:
1. Stato di Famiglia
2. Certificato comprovante le votazioni ottenute nell’anno scolastico 2020/2021
3. Certificato di iscrizione alla scuola frequentata nell’anno scolastico in corso
(2021/2022). Il premio non verrà erogato a chi ha interrotto gli studi.
• Le domande dovranno pervenire in busta chiusa alla Segreteria Generale della
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’OGLIO E DEL SERIO S.C. – 24050 COVO –
Via Trento 17, tramite le Filiali della Banca, entro il 10 marzo 2022.
Per maggiori e più dettagliate informazioni rivolgersi alle Sedi o alle Filiali della Banca.
Calcio, 20 gennaio 2022

Il Presidente
Roberto Ottoboni

