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Prot. n. 1633/V.6

Luzzi, lì 02.04.2019

Ai genitori/Tutori degli alunni frequentanti la Scuola
Secondaria di II grado
Al DSGA
Alle ass. amm. Abate Raffaella e Girardi Maria Alice
All’Albo d’Istituto
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: D.Lgs. n. 63/2017 – Voucher “IO STUDIO” – Avviso per la concessione delle borse di studio a.s.
2018/2019
Visto il Decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 3984 del 27.03.2019,
Si comunica alle SS.VV. che la Regione Calabria ha pubblicato l’Avviso di cui all’oggetto.
Il suddetto bando è riservato a tutti gli alunni residenti sul territorio regionale, frequentanti la Scuola
Secondaria di II grado e appartenenti a famiglie la cui situazione economica definita nell’ISEE 2019 non è
superiore a € 7.500,00.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo di questa istituzione scolastica (non fa fede il timbro
postale) entro le ore 12.00 del 30 aprile 2019, previa la non ammissibilità delle domande stesse, complete
di:
 MODELLO A compilato in ogni sua parte;
 Certificato ISEE 2019 in corso validità;
 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.
Si precisa, altresì, che nel caso di più figli occorre che il richiedente presenti alla scuola una domanda di
richiesta di borsa di studio per ogni figlio.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio protocollo dell’Istituto (sig.ra Abate Raffaella o
sig.ra Girardi Maria Alice ) negli orari di sportello.
Ad ogni buon fine, si allega alla presente il Bando della Regione Calabria e la relativa modulistica.
Distinti saluti.
La Dirigente scolastica
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

