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GIARRE, 06/10/2018
CIRCOLARE N. 14

AGLI ALUNNI
AI GENITORI
tutte le sedi

OGGETTO: Borsa di Studio a.s. 2018/19.

Si comunica agli alunni e, loro tramite, alle famiglie che è a loro disposizione presso la
segreteria didattica dell’Istituto il Bando di concorso e i moduli di domanda per l’assegnazione delle
Borse di Studio (VOUCHER “IoStudio”) da parte del MIURa. s. 2018/2019.
Beneficiari dell’intervento sono gli studenti appartenenti a famiglie con un indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 10.632,94. Il valore ISEE dovrà essere calcolato
sulla base della dichiarazione dei redditi 2018, relativo al periodo di imposta 2017.
L’attestazione ISEE in corso di validità, deve essere rilasciata dal 15 gennaio 2018.
L’istanza di partecipazione, formulata utilizzando lo schema di domanda allegato, dovrà essere
corredata dai seguenti documenti:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre,
madre o tutore) in corso di validità
2. Codice fiscale del soggetto richiedente

3. Fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale dello studente o della studentessa
, in corso di validità, destinatario delle Borse di studio.
Gli interessati dovranno presentare istanza entro e non oltre il 22 ottobre 2018, a pena di esclusione,
presso la segreteria didattica a Giarre o consegnandola al Sig. Salvatore Stagnitta per la sede di
Linguaglossa
Copia del bando e i moduli di domanda possono altresì scaricarsi dal sito della scuola
www.iisamari.gov.it o dal portale Argo-ScuolaNext, fra le circolari di interesse dell’utenza della
Bacheca Scuola.
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