ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO
Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE)
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it
COMUNICAZIONE N. 4

Arenzano , 25/09/2018
Ai Sigg. Genitori Sc Secondaria
Agli Atti

OGGETTO: modalità operative per domanda di attribuzione delle borse di studio
(l.r.15/2006 art.12, comma 1, lettera c)
Come comunicato dalla Regione Liguria, si informa che sul sito web www.giovaniliguria.it ,
www.regione.liguria.it, o www.alfaliguria.it sono scaricabili i modelli di cui all’oggetto unitamente
al relativo bando.
Le istanze dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
Per spese certificate sostenute dalle famiglie per l’anno scolastico 2018/2019 relative a:
C) Libri di testo: presso la segreteria della scuola durante l’orario di ricevimento
entro e non oltre il 30 novembre 2018.
Si fa presente che deve essere presentata una domanda per ciascun figlio e che la stessa
potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata (PEC) o fax, allegando fotocopia
di un documento di identità del richiedente, nonché tutta la documentazione richiesta per la
validità della domanda.
Visto che il contributo da erogare non può essere inferiore ad euro 20,00, non possono
essere presentate e, se presentate, devono essere considerate irricevibili, le domande la cui
certificazione di spesa calcolata nella percentuale di fascia reddituale non porti ad un contributo di
almeno euro 20,00.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, come da bando in questione, il nucleo familiare
deve presentare una situazione reddituale, risultante da attestazione I.S.E.E. 2018, non superiore
a euro 50.000,00.
La documentazione da allegare all’istanza sia cartacea che via e-mail, è la seguente:
 Certificazione I.S.E.E. 2018
 Copia delle ricevute relative agli acquisti dei libri di testo.
Per quanto non espressamente indicato nella presente, si fa riferimento per ulteriori
informazioni e specificazioni al seguente numero:
CALL-CENTER 840848028 al costo da rete fissa di euro 0,10 alla risposta ed il resto del traffico
gratuito (da rete mobile i costi sono determinati dal singolo operatore utilizzato) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 fino al 30 novembre; oppure all’indirizzo mail:
borsescolastiche@alfaliguria.it
La scuola non è autorizzata a dare informazioni ulteriori.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Dott.ssa Iris ALEMANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993.

