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Agli Insegnanti
della Scuola Secondaria di I" grado

dell'Istituto

oGGETTO: BORSE DI STUDIO

-

Legge Regionale n,15/2006 aÉ.12, comma 1, lettere a) e c).

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che con nota prot. n"290614 del 14 settembre
2O2O la Regione Liguria fissa le modalità operative per lhttribuzione delle BORSE DI STUDIO relative alle
spese sostenute dalle famiglie degli studenti delle scuole secondarie di logrado, residenti in

Liguria.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il nucleo familiare deve presentare attestazione I.S'E.E.
2O2O in corso di validità non superiore ad euro 50.000.
Le domande devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Regione Liguria scaricabili dai siti
www.aliseo .liquria.it e vanno
ione.l
lnuovoma
web
presentate secondo le seguenti modalltà:
fami li
ifìcate
ed
atlanti
dizionari
a) libri di testo,
entro e non oltre il 30 novembre 2O2O

relative a:

lasti

per

in posta elettronica della scuola frequentata dallo

studente nell'anno scolastico 2O2O l2O2L,
Indirizzo email det nostro Istituto: spic81200e(òistruzione.

it

In caso di difficoltà ad inviare la domanda attraverso i canali telematici, si invitano igenitori a mettersi in
contatto con l'ufficlo di segreteria al numero 0187674382, per fissare un appuntamento ai della
consegna della documentazione.
Il contributo da erogare non può essere inferiore a euro 20,00.

Le spese sono autocertaficate dal richiedente che ha l'onere di conservare tutta la
documentazione attestante !e spese sostenute per i successivi cinque anni dal ricevimento del
contributi.
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. 2020 in corso di validiÈ.
Le domande carenti di elementi essenziali sono
Il bando è a disposizione sul sito www.istit

stelnuovomagra.it.
GENTE SCOLASTICO

Dott.

rtis

Per informazioni ed assistenza nella compilazione dei moduli telefonare o scrivere ad

ALiSEO

-

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)
operatìvo dal 24 settembre fino al 30 novembre 2020
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
all'indirizzo di posta elettronica

borsescolastiche@aliseo.!iguria.it

