Circ. n. 94

Vibo Valentia, 30/03/2019

Agli studenti e per il loro tramite ai Sigg. Genitori
Al sito della scuola
Al DSGA
Alla segreteria studenti
Oggetto: Avviso per la concessione delle borse di studio a.s. 2018/2019 (D.LGS. N. 63/2017,
D.M. N. 686/2018) - Voucher “IoStudio”

Si informano gli studenti, e per il loro tramite i Sigg. Genitori, che in base alla comunicazione
della Regione Calabria che si allega alla presente, tutti gli alunni le cui famiglie hanno un ISEE non
superiore a € 7.500,00, possono produrre domanda per una borsa di studio dell’importo di 200 Euro.
Tale potrà essere rideterminato a seguito della validazione delle istanze presentate alla Regione
Calabria, tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili.
La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata sull’apposito modulo
disponibile presso le Segreterie delle Scuole e/o scaricabile da Internet dal sito
www.regione.calabria.it/istruzione, o dal sito della Scuola (www.iisdefilippisprestia.gov.it), dovrà
indicare il nominativo dello studente ed essere compilata dallo stesso se maggiorenne o da uno
dei genitori, o dal rappresentante legale. La domanda dovrà essere presentata all’ufficio di
segreteria della Scuola in uno dei seguenti modi:





Consegna a mano alla segreteria della scuola (sede centrale) entro e non oltre le ore
12.00 del 30 aprile 2019 (fa fede il protocollo della scuola);
Spedizione per posta con raccomandata e avviso di ricevuta: la domanda dovrà pervenire
all’indirizzo della Scuola (IIS “De Filippis – Prestia” – Via N. De Filippis (ex Santa Maria
dell’Imperio”) entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile 2019, pena l’inammissibilità
della domanda; non fa fede il timbro e la data di spedizione postale;
Spedizione sulla PEC della Scuola (VVIS009007@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore
12.00 del 30 aprile 2019;

Gli studenti e i loro genitori possono comunque rivolgersi alla segreteria alunni della scuola o ai
referenti dei plessi per eventuali chiarimenti o per ritirare il modulo di domanda. Si sottolinea
l’assoluta necessità di rispettare la scadenza del 30 aprile 2019, ore 12.00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Gentile
( Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

