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Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/06/2020 alle ore 17:24:21 (+0200) il messaggio
"BANDO PER 14 POSTI GRATUITI NEL COLLEGIO UNIVERSITARIO VILLA NAZARETH DI ROMA" è stato inviato da
"fondazionetardini@pec.it"
indirizzato a:
aqis007009@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200608172421.00711.387.1.67@pec.aruba.it
Date: Mon, 8 Jun 2020 17:24:13 +0200
From: "PEC fondazionetardini" fondazionetardini@pec.it
To: aqis007009@pec.istruzione.it
Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico.
 
 
Gentile Dirigente,
 
desideriamo segnalare un'opportunità di sicuro interesse per tutti i futuri studenti universitari della Sua scuola:
per l’anno accademico 2020/2021 la Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus  offre, tramite concorso,  14
borse di studio per l’ammissione, a titolo completamente gratuito, nel Collegio universitario di
merito "Villa Nazareth" di Roma; il beneficio è rivolto a studenti e studentesse che intendono iscriversi
presso Università statali e non statali di Roma, legalmente riconosciute dal MIUR.
Specifica attenzione verrà riservata alle famiglie colpite direttamente o indirettamente
dall’emergenza sanitaria.
 
Il Collegio "Villa Nazareth" fa parte della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito legalmente riconosciuti
e accreditati al MIUR e dell'Associazione Europea dei Collegi Universitari (EuCA) e accoglie a titolo
statutariamente gratuito studenti e studentesse con un curriculum scolastico di eccellenza, provenienti da
famiglie che, per condizione socio-economica e culturale, hanno difficoltà a sostenerli negli studi.
 
Agli studenti ammessi, il Collegio offre, oltre a vitto e alloggio, un complesso di servizi atti a favorire il massimo
rendimento negli studi e un ambiente formativo che promuove lo sviluppo di una formazione integrale ed
equilibrata, obiettivi perseguiti tramite un'assistenza tutoriale personalizzata e l'offerta di attività
formative integrative ai corsi accademici e di preparazione alla vita professionale.
 
Tutte le informazioni riguardo il nostro bando di concorso, la modalità di ammissione, le scadenze e la modulistica
richiesta sono disponibili visitando la pagina https://villanazareth.org/collegio/ammissione/
 
Le saremmo grati se potesse diffondere questa grande opportunità tra i Suoi studenti e attraverso il sito web
della Sua scuola.
 
Un cordiale saluto,
 
Avv. Sara Pennatini
 
Direttrice
Collegio Universitario di merito “Villa Nazareth”
Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus
Via Domenico Tardini, 35 - 00167 Roma
tel. 06.89598203    fax. 06.6621754
email: ammissione@villanazareth.org
web: www.villanazareth.org
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