
Circolare n. 35
Prot. n.86 San Fili, 16/01/2017

Agli Alunni dell'I.C. San Fili
Ai Genitori degli alunni dell'I.C. San Fili

Ai Docenti dell’I.C. San Fili
Al DSGA
Loro sedi

All'Albo dell'Istituto
Al sito web

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI (BORSE DI STUDIO)
A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE PER L’ANNO
SCOLASTICO 2016/2017 - LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62

Beneficiari
Possono presentare richiesta per l’accesso al beneficio dell’assegnazione del Contributo (borsa di studio), a
sostegno delle spese sostenute per l’istruzione degli alunni calabresi, iscritti e frequentanti scuole statali e
paritarie, nell’adempimento dell’obbligo scolastico (Scuole Primarie e scuole secondarie di I° grado) e nella
frequenza delle scuole secondarie di II° grado, aventi sede in Calabria, i quali appartengono a famiglie la
cui situazione economica equivalente (ISEE) è di €10.633,00.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dai genitori o da altri soggetti che rappresentano il minore,
esclusivamente alla Scuola/Istituto frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2016-2017.
La richiesta della concessione del Contributo (borsa di studio), deve essere formulata secondo quanto esposto
nel bando allegato alla presente.

Spese ammissibili

 Spese di iscrizione
 Spese per l’acquisto di libri di testo, dizionari, atlanti e altre pubblicazioni richieste dalla scuola,

laddove non si sia utilizzato il beneficio per la fornitura dei libri di testo da parte della Scuola o del
Comune

 Spese di assicurazione per la frequenza alla scuola
 Spese per materiali e attrezzature personali richiesti dalla scuola per attività didattiche particolari
 Spese di trasporto con mezzi pubblici
 Spese per la mensa
 Spese per sussidi didattici speciali per alunni disabili



Termini di presentazione delle domande

La richiesta, per la concessione dei Contributi (borse di studio), deve essere esclusivamente fatta alle scuole
di appartenenza e frequenza dello studente in uno dei seguenti modi:
 consegna a mano alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12 del 01 Marzo 2017 (fa fede

il protocollo della scuola) ;
 spedizione per posta con raccomandata e avviso di ricevuta ; le domande devono pervenire, in ogni

caso, alla segreteria della scuola, entro e non oltre le ore 12 del 01 Marzo 2017, pena
l’inammissibilità della domanda, non fa fede il timbro e la data di spedizione postale;

 spedizione sulla pec della scuola csic84000L@pec.istruzione.itentro e non oltre le ore 12 del
01Marzo 2017.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa ANGELA CORSO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93)


