
 

 

A tutti i Soci 
 

 

 

PREMI SCOLASTICI ANNO 2020 

 

 

Il Cral del Gruppo Banco Popolare ha deciso, anche per quest’anno, di proseguire a livello nazionale 

con l’iniziativa dei premi per i figli dei Soci che alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 hanno superato 

la primaria (5^ elementare), la secondaria di 1° grado (3^ media) e la secondaria di 2° grado (5^ 

superiore) con il massimo dei voti, così come sotto riportato: 

 

- primaria (5^ elementare) - la “valutazione finale” deve corrispondere a “dieci/decimi”; 

- secondaria di 1° grado (3^ media) - il “diploma di licenza” deve recare la votazione 

complessiva “dieci/decimi”; 

- secondaria di 2° grado (scuole medie superiori) - il “diploma” deve recare la votazione 

complessiva di “cento/centesimi”. 

 

Inoltre, per i figli dei Soci che hanno usufruito dell’insegnante di sostegno (autocertificato), il loro 

impegno sarà comunque premiato a prescindere dalla valutazione conseguita, purché sia stato 

superato l’anno scolastico (2019/2020). 

 

Infine sarà riconosciuto un premio ai figli dei Soci che hanno conseguito nel corso delle sessioni 

universitarie anno 2020 diplomi di laurea come di seguito specificato: 

- di “primo livello” (tre anni) con votazione di almeno 105/110; 

- di laurea “magistrale” (ulteriori due anni), indipendentemente dalla votazione ottenuta. 

 

Per poter aderire a questa iniziativa è indispensabile essersi registrato come Socio al Cral del Gruppo 

Banco Popolare entro il 31 gennaio 2021.  

Tale registrazione - per chi non l’avesse ancora effettuata – avviene andando sul sito del Cral 
(www.cralbancopopolare.it) > Accedi - Registrati. 

 

I premi saranno diversificati a seconda del tipo di corso scolastico frequentato. 

 

Pertanto tutti i Soci che intendano usufruire di tale iniziativa dovranno far pervenire entro e non oltre il 

1° marzo 2021 alla sede del Cral del Gruppo Banco Popolare Via Guerrina n. 99 – 37141 Verona – 

Montorio il modulo di richiesta allegato alla presente Circolare (all. n. 1) con copia della 

documentazione attestante la valutazione finale per la scuola primaria (5^ elementare), secondaria 

di 1° grado (3^ media), secondaria di 2° grado (scuole medie superiori) e per la laurea di “primo 

livello” (tre anni), mentre per la laurea “magistrale” (ulteriori due anni) copia dell’attestato di laurea. 

Per coloro che hanno usufruito dell’insegnante di sostegno al modulo di richiesta, oltre alla 

documentazione riguardante la valutazione finale, andrà acclusa anche l’autocertificazione allegata 

alla presente Circolare (all. n. 2). 

  

La distribuzione dei premi avverrà da parte del proprio Circolo Territoriale di riferimento. 

 

Verona, 4 dicembre 2020 
 

Il V.Presidente del Cral 

del Gruppo Banco Popolare 

     Gianluigi Zacchi 

http://www.cralbancopopolare.it/

