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OGGETTO: Borsa di Studio “Laura Taddei Tagliagambe”  

Ai genitori degli alunni 
Scuola Secondaria di primo grado 

“M. K. Gandhi” 
(per tramite dei docenti) 

 
Al Sito Web 

 
 
 
 

 
L’Istituto Comprensivo Statale “M. K. Gandhi”, grazie alla donazione 
dell’associazione “Amici di Laura” nata in memoria della Prof.ssa Laura 
Taddei Tagliagambe, indice un bando di concorso per l’assegnazione di n°11 
borse di studio a favore delle/degli alunne/i di Scuola Secondaria di 1° grado, 
come sotto specificato. 
 
Art. 1 – Il concorso è riservato agli/alle alunni/e di classe 1^, 2^, 3^ 
frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado “M. K. Gandhi” che abbiano 
presentato domanda per l’assegnazione di buoni libro o di borsa di studio 
all’Unione dei Comuni Valdera per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Art.2 – La partecipazione è libera e individuale 
 
Art.3 – tra coloro che presenteranno domanda in base all’art. 1, si terrà conto 
dei progressi conseguiti nel corso dell’anno scolastico dall’alunno/a nel processo 
di maturazione, facendo riferimento al livello globale degli apprendimenti e al 
giudizio del comportamento. 
 
Art.4 – La domanda deve essere presentata all’Istituto “M. K. Gandhi” per posta 
elettronica all’indirizzo piic837006@istruzione.it entro e non oltre il 15 marzo 
2021, utilizzando il mulo apposito allegato alla presente e disponibile sul sito 
http://www.icgandhipontedera.edu.it/ nella sezione “Genitori – Modulistica 
genitori”. 
 
Art.5 – La commissione che vaglierà le domande pervenute sarà composta da: 
Francesco Mori, Mimma Russano, Giulia Vitelli, Rosa Batini, Anna Paola 
Fantozzi, Micaela Mugnai e due rappresentanti dell’Associazione “Amici di 
Laura” 
 
Art. 6 – Saranno premiati con borsa di studio del valore di 500,00 euro: 
n° 4 alunni/e classe 1^; 
n° 4 alunni/e classe 2^; 
n°3 alunni/e classe 3^. 
 
Art. 7 – La data e il luogo della premiazione sarà comunicata successivamente. 

  

Pontedera 27/02/2021  
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 

39/93) 
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Alla Commissione Esaminatrice 
Bando Borsa di Studio “Laura Taddei” 
Istituto Comprensivo “M. K. Gandhi” 
56025 – PONTEDERA 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ................................................................ padre/madre/tutore/affidatario  

dell’alunno/a ........................................................................................................................  

nato/a .................................................................... Prov. .................. il .............................. 

frequentante per l’a.s. 2018/2019 la classe ......... sez. ....... della scuola secondaria di I grado 

“M.K: Gandhi” 

CHIEDE 

di far partecipare il/la proprio/a figlio/a al Bando di Concorso Borsa di Studio “Laura Taddei 

Tagliagambe” indetto dall’Istituto Comprensivo “M.K. Gandhi” in collaborazione con l’Associazione 

“Amici di Laura”. 

A tal fine dichiara che: 

✔ ha presentato domanda all’Unione Valdera per l’assegnazione dell’incentivo economico 

per il diritto allo studio denominato “Pacchetto scuola”, per l’anno scolastico 2020/21  

✔ ha letto il regolamento del Bando di Concorso in oggetto, contenuto nella circolare. 

 

Pontedera, .......................... 

          Firma 

        ....................................................... 
 


