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Patrocinio del Comune di Avigliano

SI INVITA LA CITTADINANZA A VISITARE IL

 “PRESEPE DI AVIGLIANO”
PRESSO L’EX BIBLIOTECA IN VICO MUNICIPIO ED OFFRIRE UN CONTRIBUTO 

PER LE POPOLAZIONI DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAL TERREMOTO

Si invitano i musicisti, i poeti, i cantanti ecc… ad offrire il proprio contributo esibendosi nei 
locali della ex biblioteca durante le serate di apertura della mostra dalle ore 18.00: prenotazioni 
tramite messaggio privato sulla pagina  somsavigliano.

PREMIAZIONE DELLO STUDIO -  ANNO 2017

SINO  AL GIORNO 8 MARZO 2017 - PRESSO GLI UFFICI DELLA SOMS - CORSO GIANTURCO 95.
SI PUÒ INOLTRARE DOMANDA PER LA “PREMIAZIONE DELLO STUDIO” RELATIVA ALL’ANNO 2016, 
RISERVATA AI SOCI E/O AI PROPRI FAMILIARI CONVIVENTI ED AGLI ORFANI DEI SOCI.

a) Scuola primaria - anno 2015/16
media dei voti conseguiti:
uguale o superiore a 9

b) Scuola secondaria di 1° grado anno 2015/16 
media dei voti conseguiti:
uguale o superiore a 9

c) Scuola secondaria di 2° grado - anno 2015/16
voto conseguito:
uguale o superiore a 90

d) Laurea triennale - anno accademico 2015/16
voto conseguito:
uguale o superiore a 105

e) Laurea  specialistica o magistrale anno accademico 2015/16 
voto conseguito:
uguale o superiore a 105

Certificato scolastico o autocertificazione del genitore 
attestante la media dei voti conseguiti
                                                                (premio di € 50,00)

Copia o attestazione del diploma di licenza media conse-
guito nell’anno 2016
                                                              (premio di € 100,00)

Copia o attestazione del diploma di istruzione superiore 
conseguito nell’anno 2016
                                                              (premio di € 200,00)

Copia o attestazione della laurea conseguita nell’anno 
2016
                                                              (premio di € 250,00)

Copia o attestazione della laurea conseguita nell’anno 
2016
                                                              (premio di € 300,00)

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di verificare presso le Direzioni Didattiche la veridicità delle autocertificazioni.

Coloro che otterranno la “Premiazione dello studio” non potranno usufruire dell’Incentivo per lo studio.

La “Premiazione dello studio” si svolgerà durante la “Giornata delle Donne del Mutuo Soccorso”
domenica 12 marzo -  ore 18.00 -  Sala “Andrea Claps”

Avigliano, 14 febbraio 2017 Il Presidente
Andrea Genovese


