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Circ. n. 530

Faenza, 17/05/2017
 Ai docenti
 Agli studenti
e per loro tramite
 Alle famiglie
 Al sito internet


Oggetto: Borsa di studio “CAV. ROBERTO BUCCI” – ANNO SCOLASTICO 2017/18
Il Gruppo Bucci Industries, al fine di favorire l’incontro tra la scuola e l’industria e di
stimolare l’acquisizione da parte delle nuove generazioni di una coscienza critica e consapevole
nella valutazione del mondo industriale, sorgente di nuove sfide e di crescita delle conoscenze e
benessere del territorio, istituisce due borse di studio del valore rispettivamente di € 1500,00 e di €
1000,00.
Destinatari
N. 2 studenti delle classi quinte del Liceo Torricelli-Ballardini Indirizzo Scientifico/Scienze Applicate
che nell’a.a. 2017/2018 intendano iscriversi ad un corso universitario di ambito scientifico e/o
tecnologico.
Termine e modalità per l’inoltro delle domande
mercoledì 31 maggio 2017; gli studenti interessati dovranno presentare l’istanza all’Ufficio di
Segreteria del Liceo (Sig.ra Fatima Laghi).
Le borse di studio saranno erogate nel corso dell’anno scolastico successivo, previa
presentazione di certificazione di iscrizione ad un corso di laurea universitario in materie
scientifiche e/o tecnologiche.
Le stesse verranno consegnate nel corso della “cerimonia di assegnazione” che si
terrà durante un evento organizzato dal Gruppo Bucci Industries, in accordo con le istituzioni
scolastiche, in data da definirsi.
Il presente avviso dovrà essere letto agli alunni delle classi interessate.
Dell’avvenuta lettura verrà presa nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a
comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.
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