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Oggetto: Riapertura termini per la presentazione delle domande per le borse di studio 

              D Lgs. 63/2017 " anno scolastico 2018/19. Informativa alle famiglie. 

 

 

Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per accedere 
al beneficio in oggetto. Tutte le famiglie interessate dovranno recarsi presso il proprio 
Comune/Municipio di residenza entro il 12 aprile 2019 per fare domanda. 

Potranno accedere al beneficio gli studenti che frequentano le scuole secondarie di 
secondo grado statali e paritarie e appartengono a nuclei familiari con un livello ISEE 
(indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 10.700,00.
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del   20/3/2019                                                                              

ai genitori
                                                                                                   Al personale ATA

Oggetto: Riapertura termini per la presentazione delle domande per le borse di studio 

Lgs. 63/2017 " anno scolastico 2018/19. Informativa alle famiglie. 

Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per accedere 
al beneficio in oggetto. Tutte le famiglie interessate dovranno recarsi presso il proprio 
Comune/Municipio di residenza entro il 12 aprile 2019 per fare domanda. 

nno accedere al beneficio gli studenti che frequentano le scuole secondarie di 
secondo grado statali e paritarie e appartengono a nuclei familiari con un livello ISEE 
(indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 10.700,00.

 F.to Il Dirigente scolastico           
 Elena Tropea 
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Oggetto: Riapertura termini per la presentazione delle domande per le borse di studio  

Lgs. 63/2017 " anno scolastico 2018/19. Informativa alle famiglie.  

Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per accedere 
al beneficio in oggetto. Tutte le famiglie interessate dovranno recarsi presso il proprio 
Comune/Municipio di residenza entro il 12 aprile 2019 per fare domanda.  

nno accedere al beneficio gli studenti che frequentano le scuole secondarie di 
secondo grado statali e paritarie e appartengono a nuclei familiari con un livello ISEE 
(indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 10.700,00. 

Dirigente scolastico            


