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Circolare n. 318 

Ai coordinatori di classe 
Alle Famiglie e agli Alunni 

Al personale docente 
Al DSGA 

All’albo online 
Al sito web 

 
 
 
 
Oggetto: Borse di Studio “Paladini di Hermes”. 

 
Si rende noto che l’Associazione Hermes Milazzo Onlus, in 
collaborazione con l’artista milazzese Salvo Currò, ha ideato l’iniziativa 
benefica “Paladini di Hermes” che prevede l'assegnazione di 4 borse di 
studio, ognuna del valore di 500 euro, agli studenti che frequentano le 
scuole secondarie di primo grado ed agli studenti iscritti al terzo e 
quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado della città di 
Milazzo. 
Il bando prevede la presentazione da parte degli aspiranti vincitori di 
una Tesina con argomento attinente a tematiche sociali promosse 
dall'Associazione Hermes Milazzo Onlus: “Sostenibilità ambientale e 
Promozione del territorio”, che sarà valutata da una commissione 

giudicatrice. 
 
La domanda per la borsa di studio deve essere corredata dai seguenti documenti: 
 

 Modello ISEE in corso di validità; 

 Copia del documento di riconoscimento e il codice fiscale del richiedente (genitore,  
             tutore, studente maggiorenne); 

 Copia del documento di riconoscimento e il codice fiscale del beneficiario (alunno  
             minorenne); 

 Per i tutori il Decreto di nomina del Tribunale 

 PDF della tesina 
 

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, da uno dei genitori o da chi 
ha la potestà dello studente entro il 30/04/2023 all’indirizzo info@hermesmilazzo.it Tutta la documentazione 
da esaminare dovrà essere inviata tramite mail al suddetto indirizzo mail entro il 31 maggio 2023. 
Si allegano: 
Regolamento  
Domanda borsa di studio 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI 
Firmato in digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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