CONCORSO PER
4 BORSE DI STUDIO
Anno scolastico 2017-2018
Come ormai consuetudine il Technip Italy Club indice un concorso per l’assegnazione di 4 borse di studio per
gli studenti delle prime quattro classi della scuola media superiore.
Per ciascuno dei 4 anni, il premio é costituito da un soggiorno di due settimane in Inghilterra, presso il
seguente centro, con partenza da Roma o Milano:
Leicester, University of Leicester – Beaumont Campus (età 10-17 anni)
periodo dal 01/07 al 15/07 oppure dal 15/07 al 29/07 2019 per 2 settimane (soggiorni da
Lunedì a Lunedì)
LA BORSA DI STUDIO COMPRENDE:
Volo di linea A/R da Roma o Milano con franchigia bagaglio 20 kg
Assistenza aeroportuale
Trasferimento da/per l’aeroporto all’estero
Assistenza diretta del ns. ufficio di Londra
Corso di lingua di 36 ore effettive di lezione nelle 2 settimane in classi di massimo 16 studenti
Sistemazione in college in camere singole con servizi comuni ai piani
Trattamento di pensione completa
Programma di attività sportive e ricreative
Programma di escursioni (2 intere giornate a settimana)
1 ingresso incluso a settimana nel corso delle escursioni
Materiale didattico e certificato di fine corso
Assicurazione Medico/Bagaglio
IVA
Borsa BAC

La nostra offerta è per n. 4 soggiorni studio di 2 settimane ciascuno a € 2.140,00 a persona per il
centro di Leicester (prezzo già scontato rispetto alle quote pubblicate in catalogo).
Questa borsa di studio può essere utilizzata anche per il centro Magnifico di Reading, integrando l’eventuale
differenza.
La quota scontata è la seguente:
-> Reading, University of Reading – Whiteknights Campus (età 10 – 17 anni)
periodo dal 02/07 al 16/07 oppure dal 16/07 al 30/07 2019 per 2 settimane (soggiorno da
Martedì a Martedì) € 2.380,00
Parimenti, per eventuali altre località scelte dal catalogo verrà decurtato il contributo della Borsa
di studio dal costo totale.

Condizioni d’ammissione e di partecipazione:
•
•
•
•
•
•
•
•

La partecipazione al Concorso è riservata ai Soci del Club Technip, dipendenti della stessa e che siano
Soci da minimo un anno ed in regola con le quote sociali.
il/la candidato/a deve essere figlio/a di dipendente-socio del Club per l’anno di pertinenza;
deve aver frequentato regolarmente l’anno scolastico;
la Scuola Media Superiore dovrà essere tra quelle riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Fanno parte di questa categoria i licei, gli istituti tecnici, i corsi professionali di durata almeno
quadriennale.
Nell’eventualità che l’Azienda riconfermi il contributo anche nei prossimi anni, si stabilisce che un
candidato si potrà aggiudicare un solo soggiorno dei primi 4 anni.
I genitori potranno prendere atto di tutte le documentazioni relative alla scuola BAC Travel presso la
saletta Club, e dovranno presentare una dichiarazione di presa visione e di assunzione di responsabilità
(allegata in facsimile).
I vouchers dei soggiorni non sono cedibili, né convertibili in denaro e dovranno essere spesi unicamente
dai vincitori, con l’organizzazione indicata nel bando.
Nel caso in cui si voglia cambiare destinazione o lingua, è possibile farlo sempre con la stessa
organizzazione indicata nel bando. In questo caso eventuali differenze economiche dovranno essere
integrate dal vincitore.
Documenti da presentare per il concorso entro il 20 Marzo 2019:

•
•
•

Autocertificazione del dipendente attestante lo stato di famiglia;
Attestato della scuola con la certificazione della votazione ottenuta.
Dichiarazione dei genitori come da facsimile.
Parametri per la valutazione:

•
•
•
•

media dei voti di tutte le materie con esclusione delle materie facoltative e della condotta.
in caso di parità sarà presa in esame la media dei voti ottenuti nell’anno scolastico precedente. In presenza
di ulteriore parità sarà presa in considerazione l’intera carriera scolastica; se si dovesse arrivare ad
un’ulteriore parità prevarrà la data più vecchia di iscrizione al Technip Italy Club del genitore.
la documentazione sarà valutata dalla Commissione Esaminatrice che stilerà la graduatoria finale.
La Commissione Esaminatrice é costituita da:
Anna Franchini (Capo Commissione)
Miriam Storci

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa alla Sig.ra A. Franchini
entro e non oltre il 20 Marzo 2019.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il/la sottoscritto/a ………………………….. genitore di ……………………….,
Dichiara che
nel caso che il proprio figlio/a si aggiudichi il soggiorno all’estero organizzato dalla BAC
Travel e messo a disposizione dal Technip Italy Club, di assumersi ogni e qualsiasi
responsabilità.
Data
Firma

