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COMUN GENERAL DE FASCIA
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)

ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2021/2022

ASSEGNES DE STUDIE A.S. 2021/2022
Il Comun General de Fascia, ai sensi
dell’art. 72 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, mette
a disposizione degli studenti residenti in Val di
Fassa frequentanti il secondo ciclo di istruzione
e formazione, in possesso dei requisiti previsti,
assegni di studio e facilitazioni di viaggio
per l’a.s. 2021/2022.

L Comun General de Fascia, aldò de
l’articol 72 de la L.P. dai 7 de aost del 2006, n.
5, met a la leta di studenc residenc te Fascia
che fèsc l secont livel de istruzion e formazion
e che à i requisic pervedui, assegnes de
studie e didamenc per l viac per l’a.s.
2021/2022.

Le domande vanno presentate al Comun
General de Fascia – Strada di Pré de gejia, 2 –
38036 SAN GIOVANNI DI FASSA, entro le ore
12.00 di VENERDI’ 17 DICEMBRE 2021.

La domanes les cogn vegnir portèdes
dant al Comun General de Fascia – Strèda di
Pré de gejia, 2 – 38036 SÈN JAN, dant da les
12.00 de VENDER, ai 17 de DEZEMBER
del 2021.

Copie del bando e dei moduli di domanda
possono essere scaricate dal sito internet del
Comun General de Fascia:

Copies de l’avis e di modui de la domanes
pel vegnir desćiareèdes dal sit internet del
Comun General de Fascia:

www.comungeneraldefascia.tn.it

www.comungeneraldefascia.tn.it

Per maggiori informazioni, rivolgersi
all’Ufficio Assistenza Scolastica al n. 0462764500 – int. 2 durante l’orario di ufficio
(8.30-12.30 e 14.30-16.30 dal lunedì al
giovedì, 8.30-12.00 il venerdì).

Per de autra informazions, se pel se oujer
aló da l’Ofize Assistenza Scolastica al numer
0462-764500 – int. 2 te l’orarie de ofize
(8.30-12.30 e 14.30-16.30 da lunesc a jebia,
8.30-12.00 de vender).

Sèn Jan di Fassa/Sèn Jan, ai 11.11.2021

