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e Secondaria di I grado 

 

Sito Web 

 

 

CIRCOLARE N. 167 

 

 

Oggetto: Legge 10 marzo 2000 n. 62. Procedure per l’assegnazione delle Borse di Studio 

Anno Scolastico 2017/2018. 
 

 

Si porta a conoscenza degli interessati che, per l’anno scolastico 2017/2018, sono state avviate 

le procedure per l’assegnazione delle Borse di Studio destinate alle famiglie a basso reddito, ai 

sensi della L. n. 62 del 10/03/2000, Bando, n. 2, del 26 febbraio 2018, dell’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione professionale. 

I beneficiari dell’intervento sono gli studenti della scuola Primaria e Secondaria di I grado 

appartenenti a famiglie che presentano un indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE) relativa ai redditi 2016  non superiore a € 10.632,94, rilasciata dopo il 15 Gennaio 

2018. 

La richiesta di contributo dovrà essere formulata utilizzando gli appositi moduli ai quali vanno 

allegati: 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (padre, madre o tutore) in corso 

di validità; 

2. Fotocopia del codice fiscale del richiedente. 

I moduli sono allegati alla presente circolare e disponibili sul sito della scuola 

www.scuolatodaro.gov.it insieme al Bando su menzionato e dovranno essere riconsegnati entro e 

non oltre  il  16 aprile 2018  presso la Segreteria Didattica negli orari di apertura al pubblico. 

Si precisa che questa amministrazione non sarà responsabile della mancata erogazione del 

beneficio qualora le istanze siano presentate incomplete o non correttamente compilate. 

 

          

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                        Prof.ssa Rita Spada 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
    del firmatario ai sensi art. 3, comma 2 D. lgs. 39/93 

 


