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CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
per Studenti che nell’a.s. 2019/2020 

sono usciti dalla classe 3^ della Scuola Secondaria di 1° Grado 
 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
L’Amministrazione Comunale informa che lunedì 16 novembre 2020 si aprono le richieste per l’assegnazione del 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO, per gli alunni che hanno concluso nell’a.s.2019/2020 il primo ciclo di istruzione e 
risultano iscritti nell’a.s.2020/2021 al primo anno di una scuola secondaria di secondo grado o equivalente (percorsi 
di istruzione dichiarati quinquennali) o percorsi professionali (anche se triennali).  
È previsto un contributo di 150,00 euro ad alunno. 
Il contributo è erogato come forma straordinaria di sostegno alle famiglie, in modo eccezionale quest'anno 2020 di fronte ai 
disagi determinati dall'emergenza COVID, per i costi particolarmente alti che devono essere sostenuti nel primo anno di 
scuola dopo il primo ciclo quali ad esempio libri, trasporti, altri materiali didattici, etc... 
Per ottenere il contributo è necessario presentare domanda compilando l’apposito modulo Google Form. 
Non è necessario comunicare il valore ISEE. 
Questo contributo straordinario è da intendersi cumulabile con altri benefici, provvidenze, contributi e borse di studio elargite 
da altri enti o istituzioni. 
PREMIO DI MERITO 
Agli alunni residenti a Nembro che al termine dell’A.S. 2019/2020 hanno conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo 
d'istruzione con la votazione di 10 e lode, verrà rilasciata un’attestazione di merito con un premio in libri e/o CD. 
APERTURA / SCADENZA  
Le domande possono essere presentate da lunedì 16 novembre fino alle ore 12.00 di mercoledì 16 dicembre 2020. 
Per partecipare è necessario compilare il relativo GOOGLE FORM: il link è disponibile sul sito del Comune di Nembro 
www.comune.nembro.bg.it > Area “Scuola” > “Contributi e Borse di Studio” > “Contributo straordinario”. 
Si precisa che la domanda è compilata sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 
dicembre 2000. Si ricorda che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia (art. 76) e che verranno effettuati controlli sulle dichiarazioni (art. 71). 
INFORMAZIONI e CONSEGNA DOMANDE 
Maggiori informazioni possono essere richieste all’ufficio Scuola del Comune di Nembro. 
Tel: 035.471.362 - Mail: scuola.sport@nembro.net 

Le domande devono essere presentate ON-LINE tramite la compilazione di apposito MODULO 
GOOGLE FORM:  

• Contributo straordinario 
 

All’invio del modulo ricevete una mail di conferma. Si prega di rispondere a quella mail allegando la carta di identità del 
richiedente (genitore o alunno, nel caso maggiorenne). 
 
Sarà attivo un servizio di assistenza telefonica alla compilazione, per chi fosse in difficoltà. 
Il numero da chiamare è: 035 471 362 (Ufficio Scuola).  
Qui gli orari di presenza in ufficio: ORARI UFFICIO SCUOLA 

https://forms.gle/3yyjHdzrZUFf8MtK7
mailto:scuola.sport@nembro.net
https://forms.gle/3yyjHdzrZUFf8MtK7
http://www.nembro.net/comune/uffici-comunali/elenco-uffici/Pubblica-Istruzione/

