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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELNUOVO MAGRA
Via Palvotrisia, 99 - 19033 CASTELNUOVO MAGRA (SP)
Te1.0L87674382 Fax 0187694189

Prot. n. 9819 to.z.i
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Agli Insegnanti
della Scuola Secondaria di Io grado

delllstituto
OGGETTO: BORSE

DI STUDIO - Legge Regionale n.15/2006 art.L2, comma 1, lettere a) e c).

Con la presente si porta a conoscenza delle SS,LL. che con nota prot. no 259477 del 12 settembre
2019 la Regione Liguria fissa le modalità operative per l'attribuzione delle BORSE DI STUDIO relative alle
spese sostenute dalle famiglie degli studenti delle scuole secondarie di l"grado, residenti in
Liguria.
Ai fini dellhmmissibilità della domanda, il nucleo familiare deve presentare attestazione I.S.E.E.
2OLg non superiore ad euro 5O.OO0.
Le domande devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Regione Liguria ritirabili presso
l'ufficio di segreteria o scaricabili dai siti web www.regione.liguria.it, www.giovaniliguria.it ,
www.aliseo.liguria.it e vanno presentate secondo le seguenti modalità:

a

per spese certificate sostenute dalle famiglie per lhnno scolastico 2019/2020 relative a:
a) libri di testo, dizionari ed atlanti

entro e non oltre il 30 novembre 2019 presso la scuola frequentata dallo studente nell'anno
scolastico zOLgl2O2O.
Il contributo da erogare non può essere inferiore a euro 20,00.

Le spese sono autoceftificate dal richiedente. Deve essere presentata una domanda per
ciascun figlio corredata da copia del documento d'identità del genitore richiedente e copia della
dichiarazione I.S.E.E. 2018. Le domande carenti di elementi essenziali sono escluse.
Copia del bando è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio di segreteria sito in Via Palvotrisia,
99 - Castelnuovo Magra o sul sito www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it.
IL DIRIGENTE SCOI-ASTICO
Dott. Luca Cortis

ei4^^l^
Per informazioni ed assistenza nella

ALiSEO

-

dei moduli telefonare o scrivere ad

Servizio Benefici Economici

al numero 840 848028
al costo da rete fissa di euro 0,10 alla risposta e il resto del traffico gratuito
(da rete mobile i costi sono determinati dal singolo operatore utilizzato)
operativo dal 16 settembre fino al 29 novembre 2019
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
all'indirizzo di posta elettronica
borsescolastiche@a I iseo. I i g u ria.
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