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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
Istituto Superiore "Cipolla-Pantaleo-Gentile"
100 BORSE PER MERITO
Un contributo alla ripresa, un’iniziativa per dare futuro al Paese
Gentile Preside,
con piacere la informiamo che Università Cattolica e Istituto Toniolo promuovono il primo
Concorso Nazionale completamente online per l’assegnazione di 100 borse di studio di
merito per iscriversi all'Università. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli
studenti diplomandi d’Italia.

VISITA IL SITO
DELL'INIZIATIVA

L’emergenza sanitaria ha reso particolarmente urgente fornire un contributo concreto alle
famiglie e agli studenti al fine di facilitare il proseguimento del percorso di studi. Per
questo motivo le saremmo grati se potesse diffondere notizia di tale opportunità agli
studenti della sua scuola.
Ringraziando per l'attenzione, porgiamo i migliori saluti,
Ufficio Formazione
_____________________________________
Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori
Ente fondatore dell'Università Cattolica
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