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AI GENITORI

7 (Uscita)

SEDI

C288: Borsa di studio A.S. 2017/2018

Si comunica che sono a disposizione gli stampati per Ia "BORSA Dl STUDIO A.S. 2017 ?018" messa a
disposizione dalla Regione Siciliana - che prevede il rimborso sostenuto per ìe spese scolastiche dai 1.09.17 al
r6,4. r8.

E' richiesta la cerificazione ISEE con importo reddituale pari o inferiore a Euro 10.632,94, La
certificazione ISEE deve essere rilasciata dal l5 Cennaio 2018 e calcolata sulla base della dichiarazione dei
redditi 2017

re

lativo al periodo di imposta 20

16.

[,'istanza di partecipazione. unitamente ai suoi allegati. dovrà essere presentata, a pena di ,esclusione" entro

l'imnforosabile termine (|el l6 Aprile ?018.

L.p speqe

ammissibilisono:

't
r

Spese connesse alla frequenza della scuola:
Sontme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio d'lstituto;
Corsi per attività interne o esterne alla scuola. da questa protrosse anche ai fini del riconoscinrento dei

'
'.

crediti fonrativi;
Spese di trasporto sostenute per abbonarnenti su rnezzi pubblici, all'interno del Comune di residenza;
Spese per sussidi scolastici;
Spese sostenute per l'acquisto di sussidi o materiale didattico o strumentale. Sono escluse le spese
sostenute pel I'acquisto dei libri di testo obbligatori.

La spesa effettivamente sostenuta non potrà essere inferiore ad Euro 51,64 e dovrà essere stata sostenuta
unicamente nel periodo compreso tra il

0l

Settembre 2017 e il l6 Aprile 2018.

Copia della circolare e del bando saranno affissi nelle bacheche infornrative.
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