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BUONO SCUOLA A.S. 2018/2019 
 

 
Finalità 

Sostengo dell’attività e della frequenza scolastica a favore dei ragazzi residenti a Morengo e frequentanti le 
scuole secondarie di I grado. 
 
Cause di esclusione 

In considerazione della circostanza che il buono scuola in argomento risulta legato all’effettiva proficua 
frequenza, si ritiene di escludere dal beneficio gli studenti che, avendo percepito il contributo l’anno 
scolastico precedente per la frequenza alla medesima classe, non abbiano ottenuto accesso alla classe 
successiva. 
Lo studente che, per l’anno scolastico di riferimento per la concessione del presente beneficio, ha richiesto 
ed ottenuto borse di studio, benefici o contributi comunque denominati relativi al merito scolastico, attribuiti 
da altri enti, organismi od istituiti pubblici o privati, non potrà egualmente presentare domanda a questa 
Amministrazione per l’assegnazione delle borse di studio in questione. 
I richiedenti devono dichiarare di non aver fatto domanda, per l’anno scolastico 2018/2019, di contributi 
aventi le medesime finalità ad altre pubbliche amministrazioni. 
 
Valore dei buoni scuola 

In relazione alla classe di frequenza, viene applicata la seguente differenziazione delle somme da disporre in 
favore degli studenti: 

• € 90,00 per la classe 1a 

• € 80,00 per la classe 2a 

• € 70,00 per la classe 3a 
 
Presentazione delle domande 

Le domande redatte in carta libera su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali, oppure sul sito 
internet comunale www.comune.morengo.bg.it  potranno essere presentate a far data dal 8 ottobre c.a. .  
 
Ulteriori disposizioni 

In sede di verifica delle domande, qualora si dovessero riscontrare delle dichiarazioni false e mendaci, gli 
interessati incorreranno nelle relative sanzioni previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 
 
Dalla Residenza Municipale, 03.10.2018 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Sociali 
dott. Luca Aiello 
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