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Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica
Servizio Progettazione e Direzione Lavori Nuove Costruzioni
Via Bella Rocca n. 7 – 26100 Cremona

Cremona, 

rif. prot. Prec. 2595/2020
clas. 6-46; 1/1; 1/2
fasc. 2613

OGGETTO: Bando per l’assegnazione della “Borsa di studio intitolata alla memoria di Maria Vailati
Checchi  ed Enrico Checchi”  –  Anno 2021. Comunicazione. Richiesta segnalazione
alunni meritevoli.

Ai sigg.ri Sindaci dei
Comuni della provincia di Cremona

TRAMITE PEC

Con la presente si comunica che con decreto n. 6 del 20.01.2021 è stato approvato il bando
per l'assegnazione della “Borsa di studio intitolata alla memoria di Maria Vailati Checchi ed Enrico
Checchi” - anno 2021 (a.s. di riferimento 2019/2020).

La Borsa di Studio è destinata ad un/a alunno/a meritevole di età compresa  fra i  sei  e i
quattordici anni che si trovi in disagiate condizioni economiche e sia residente da almeno tre anni,
a decorrere dal  termine per la presentazione della domanda, in un comune della provincia di
Cremona.

Si  informa  che  il  Bando  di  cui  sopra  è  consultabile  sul  sito  internet  della  Provincia
www.provincia.cremona.it nell'area “Istruzione e Formazione”, “Istruzione”, “Borsa di Studio”, “Borsa
di studio alla memoria di Maria Vailati Checchi ed Enrico Checchi”, “Bando 2021”.

Si  chiede alle  SS.LL.  di  voler  cortesemente collaborare alla  divulgazione dell’iniziativa,  sia
mediante l’affissione all’albo del Comune del suddetto bando sia tramite ogni altra forma ritenuta
opportuna e adeguata.

Si sottolinea che le SS.LL. potranno segnalare eventuali casi di alunni ritenuti meritevoli per
episodi di bontà in ambito extrascolastico direttamente ai dirigenti scolastici interessati. 

Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Massimiliano Rossini
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