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PREMIAZIONE DELLO STUDIO 2023
relativa all’anno 2022

Dal 13 gennaio 2023 al 13/02/2023 - presso gli uffici della SOMS in Corso Gianturco n. 95 
Avigliano (Pz) - si potrà inoltrare domanda per la Premiazione dello studio,  relativa all’anno 
2022, riservata ai Soci, ai coniugi o ai vedovi di Soci, ai figli dei Soci fiscalmente a loro carico e 
agli orfani di Soci fiscalmente a carico del coniuge superstite.

I moduli per la richiesta della premiazione sono disponibili presso gli uffici della SOMS nonché 
scaricabili dal sito www.somsavigliano.com.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle eventuali autocertificazioni.

La Premiazione dello studio si svolgerà, come stabilito dallo Statuto societario,
“l’ultima domenica di carnevale”  domenica 19 febbraio 2023 

Avigliano, 13/02/2023       

a) Scuola primaria -  anno 2021/22
media dei giudizi conseguiti per ciascuna materia pari o superiore al 
70% fra intermedio e avanzato. (Esempio: 39 giudizi complessivi il 70% è 
pari a 27 giudizi ricomprendenti intermedio ed avanzato).
Certificazione scolastica o autocertificazione del genitore  attestante la media dei 
giudizi conseguiti

b) Scuola secondaria di 1° grado – anno 2021/22
media dei voti conseguiti: uguale o superiore a 9
Copia  del diploma di licenza media conseguito nell’anno 2022 o autocertificazione 
del genitore attestante il voto conseguito

c) Scuola secondaria di 2° grado - anno 2021/22
voto conseguito: uguale o superiore a 90
Copia  del diploma/licenza di istruzione superiore conseguito nell’anno 2022
 o autocertificazione

d) Laurea triennale conseguita nell’anno 2022
voto: uguale o superiore a 100
Copia del diploma di laurea conseguito o autocertificazione

e) Laurea specialistica o magistrale conseguita nell’anno 2022
voto: uguale o superiore a 100
Copia del diploma di laurea conseguito o autocertificazione

 € 50,00

€ 100,00

€ 200,00
con lode € 250,00

  
€ 250,00
con lode € 300,00

€ 300,00
con lode € 350,00

Il Presidente
Donato Paolo SALVATORE


