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ODV (Organizzazione Di Volontariato) 

Di Base 
Sartano 

 

→ Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Torano Castello  

 San Martino di Finita – Cerzeto 

 

Torano Castello, 03/06/2020.  

 

  

Ulteriore integrazione e modifica regolamento borsa di studio 

“Carmela Vitale - Avis…io partecipo” 

 

A causa della mancata riapertura delle scuole, vista l’ulteriore difficoltà degli studenti a realizzare da casa 

nel tempo fissato gli eleborati utili a concorrere, ad ulteriore integrazione e modifica del regolamento della 

borsa di studio per l’anno scolastico in corso, si ritiene necessario apportare le seguenti variazioni: 

 

1- gli eleborati potranno essere realizzati/completati da casa; 

2- il tempo per poterli realizzare si prolungherà fino al 30 giugno;   

3- gli eleborati dovranno essere fatti pervenire presso la nostra sede entro il 10 luglio;  

4- le modalità per la premiazione e l’eventuale manifestazione finale si concorderanno dopo la 

consegna degli elaborati. 

 

 

Vista l’impossibilità di consegnare a scuola gli elaborati, allo scopo di voler supportare quest’ultima in tale 

operazione e soprattutto volendo permettere, non ostante le difficoltà sopravvenute, la regolare 

partecipazione degli studenti alla borsa di studio per l’anno scolastico in corso, ferme restando le modalità 

di consegna (doppia busta che garantisca l’anonimato, una contenente il lavoro e un’altra, sigillata, che 

contenga il corrispondente nominativo), gli elaborati potranno essere consegnati presso i locali dell’Avis di 

Base Sartano in via Umberto 1°, 74, dal 1 al 10 luglio negli orari che saranno successivamente (entro il 30 

giugno) comunicati alla scuola. 

Sperando nella Vs. attenzione e nella disponibilità aggiuntiva, da parte dei docenti, necessaria a supportare 

gli studenti per il completamento del lavoro da casa, i referenti Avis rimangono a disposizione per ogni 

ulteriore chiarimento dovesse ritenersi necessario. 

 

 

Cordiali saluti, 
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