
  

1. hai conseguito la Licenza di Scuola secondaria di 1o grado nel- 

l'anno scolastico 2015/2016, con una votazione di almeno 7/10; 

2. sei iscritto e frequenti nel corrente anno scolastico 2016/2017, 

la classe prima di una Scuola secondaria di 2o grado situata a 

Verona o provincia; 

3. sei cittadino italiano o di un altro Paese dell'Unioe Europea; 

4. hai meno di 18 anni; 

5. fai parte di un nucleo familiare di limitate disponibilità 

economiche, ossia che abbia un ISEE (Indicatore di Situazione 

Economica Equivalente) non superiore a € 23.000; 

6. risiedi in una abitazione situata a Verona o provincia. 

Informa comunque i tuoi Genitori o il tuo Tutore affinché, se la vostra 

situazione è in linea con quanto sopra richiesto, si procurino: A) il Bando di 

concorso e tutti gli altri moduli disponibili nel nostro sito web sotto indicato 

(o ne chiedano copia cartacea alla segreteria della scuola o al nostro 

Consolato di Verona); B) l'Isee all'INPS o ai Sindacati. La domanda di 

partecipazione al concorso, munita di tutta la necessaria documentazione, va 

fatta avere al nostro Consolato entro le ore 11.30 di venerdì 10 marzo 2017. 

Puoi avere i sotto elencati  moduli necessari per presentare domanda, estraendo i file PDF “Bando di concorso per 3 

Incentivi econ. di € 500 ….”; "Domanda di partecipazione al concorso per 3 Incentivi econ. di € 500 ...."; 

"Informativa su Privacy in concorso per 3 Incentivi econ. di € 500 ...." che puoi  rintracciare nel sito della nostra 

Federazione Maestri del Lavoro, seguendo il percorso ''http://www.maestrilavoro.it//index/elenco_consolati/it-

veneto-verona.html'', cliccando, una volta raggiunto il Consolato prov. di Verona, su NEWS CONSOLATO. 

Verona, 9 febbraio 2017 

Il Console provinciale 

Sergio Bazerla 
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GIOVANE STUDENTE, ATTENZIONE! 

PUOI CONCORRERE ALLA 

VINCITA DI 1 DEI 3 INCENTIVI 

ECONOMICI DA EURO 500 L'UNO 

MESSI A DISPOSIZIONE DAI 

MAESTRI DEL LAVORO, SE: 
 

 


