A.S. 2018/19
Circolare n. 18 del 10/10/2018
Oggetto: domanda di Borsa di Studio (Voucher “IoStudio”) anno scolastico 2018/19.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito della Regione Sicilia la Circolare n. 22 del 26/09/2018 per l’assegnazione
delle Borse di Studio (VOUCHER “IoStudio”) per gli studenti e le studentesse delle Scuole Secondarie di Secondo grado
anno scolastico 2018/19.
Beneficiari dell’intervento sono le famiglie degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie,
con indicatore della situazione economica (ISEE) pari o inferiore a € 10.632,94.
La richiesta di contributo, formulata utilizzando lo schema della domanda allegato alla presente circolare, indirizzata
al Comune di residenza, dovrà essere consegnata entro e NON OLTRE IL 22 OTTOBRE 2018, alla segreteria
dell’Istituto, accompagnata dai seguenti documenti:
 Domanda di contributo per la fornitura borsa di studio anno scolastico 2017/18, redatta sul modulo allegato,
accompagnata da:
 fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale, in corso di validità, del genitore o tutore
richiedente il beneficio;
 fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento, in corso di validità dello studente destinatario
della Borsa di Studio;
 fotocopia (I.S.E.E.), emesso in data successiva al 15 gennaio 2018, che non superi € 10,632,94.
Possono accedere al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore ovvero lo stesso studente se
maggiorenne, appartenente a nuclei familiari il cui reddito relativo all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente

(I.S.E.E.), emesso in data successiva al 15 gennaio 2018, non superi € 10.632,94.
L’istanza di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena d’esclusione,
improrogabilmente entro il 22 Ottobre 2018, presso la segreteria di questo Istituto, sita in Via Degli Studi, 74 a
Barcellona P.G..
Sarà cura della scuola inoltrare le domande, al Comune di residenza.
Copia della domanda e relativo bando si possono trovare nel nostro sito INTERNET : www.liceomedi.gov.it

Barcellona P.G., 10/10/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Domenica Pipitò)

