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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
AREA D - Supporto alle scuole - Educazione fisica, sportiva, stradale, protezione civile
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado
Statali e paritari
E, p.c. Ai docenti di educazione fisica
BERGAMO e PROVINCIA

Oggetto: Borse di Studio UBI Banca - TERZOTEMPOSPORTMAGAZINE - 2020-2021
Gent.mi Dirigenti,
TERZOTEMPOSPORTMAGAZINE, testata giornalistica online dedicata all’analisi e commento di eventi e
attività legati al mondo sportivo bergamasco, promuove per l’anno 2021 in collaborazione con UBI Banca
– TERZOTEMPOSPORTMAGAZINE - Studio BNC - Panathlon Club “Mario Mangiarotti” Bergamo, il bando
per l’assegnazione di n. 8 (otto) borse di studio del valore di euro 500,00 (cinquecento/00) cadauna a
studenti atleti meritevoli, i quali potranno essere segnalati da società sportive e istituti scolastici in virtù
delle buone pratiche e condotte positive espresse negli studi e nell’attività agonistica.
In un periodo di evidenti difficoltà per gli studenti, sia in relazione alla frequenza scolastica in presenza
che alla pratica sportive agonistica, la volontà di supportare l’impegno di quanti coniugano studio e sport
assume maggiore importanza e significato.
La candidatura dello studente/atleta, iscritto e frequentante l’Istituto di Istruzione Secondaria di I o II
grado, dovrà essere segnalata dal dirigente scolastico o dal dirigente della società sportiva a cui
appartiene corredando la candidatura con un breve profilo e le motivazioni che, a loro parere, lo rendono
meritevole, all’indirizzo di posta elettronica borsedistudio@terzotemposportmagazine.it entro e non oltre
martedì 30 aprile 2021.
Confidando nella Vostra collaborazione alla diffusione della suddetta comunicazione ai consigli di classe e
ai docenti di educazione fisica si ringrazia e si porgono i migliori saluti.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III
Patrizia GRAZIANI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato: Comunicato Stampa (pdf,122kb)

Firmato digitalmente da GRAZIANI
PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Responsabile del Procedimento: Simonetta Cavallone
Referente: SC/gcr
numero telefono diretto 035.284114/217
indirizzo mail istituzionale coord.ef.bg@istruzione.it

e-mail: usp.bg@istruzione.it - PEC: uspbg@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: BCQ08F – C.F.: 80031070164
Sito internet: https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it

