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Ai Sigg. Genitori degli Alunni  
Agli Alunni  

All’albo di tutte le sedi  
Al Sito Web  

 
Oggetto: Bando per l’assegnazione alle famiglie degli alunni della scuola dell’obbligo e superiore, 

statale e paritaria, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione 
dei propri figli per l’anno scolastico 2017/2018  

 
Si rende noto che l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale – 

Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola 
e Alunni Svantaggiati, ha emanato la Circolare n. 2 del 26/02/2018, per l’assegnazione alle famiglie 
che versano  in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle 
spese sostenute per l’istruzione dei propri figli per l’anno scolastico 2017/2018. 

 
L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro giorno 16 

aprile 2018 esclusivamente presso la Segreteria didattica dell’Istituzione scolastica che provvederà 
a trasmetterla alla Città Metropolitana di residenza degli alunni per gli adempimenti successivi.  

Si precisa che verranno prese in considerazione solo le istanze debitamente compilate con 
allegati:  

1) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;  
2) fotocopia del tesserino sanitario o codice fiscale del richiedente;  
3) fotocopia coordinate bancarie IBAN del richiedente;  
4) fotocopia ISEE riferita ai redditi del 2016 con un indicatore ISEE non superiore ad € 

10.632,94 fissato dal Bando.  
In allegato la Circolare Assessoriale, il bando e il modulo di domanda.  

 
La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
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