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BORSE DI STUDIO
Legge Regionale 08 giugno 2006 n°15 - Art. 12

Si comunica che il Piano Regionale per il diritto allo studio prevede l'erogazione di contributi per
borse di studio rivolte a studenti residenti in Liguria e frequentanti Scuole Statali o Paritarie.

1) ISCRIZIONE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA SCADENZA 30/11/2016
---> La domanda va presentata esclusivamente online <-- SPESE CERTIFICATE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE NELL'A.S. 2015/2016
 REDDITO FAMILIARE NON SUPERIORE A EURO 50.000,00 (ISEE RELATIVA ANNO 2014)

Gli interessati potranno consultare il bando con le modalità operative da:
 www.giovaniliguria.it - www.regione.liguria.it - www.arsel.liguria.it - www.liceocosta.it
Per informazione e assistenza :
 telefonare al numero 840848028 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30;
 mandare una E-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
borsescolastiche@arsel.liguria.it

2) LIBRI DI TESTO - SCADENZA 30/11/2016
 SPESE CERTIFICATE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'A.S. 2016/17
 REDDITO FAMILIARE NON SUPERIORE A EURO 50.000,00 (ISEE RELATIVA ANNO 2014)

Le domande devono essere redatte sui modelli appositamente predisposti .
Nelle stesse è necessario indicare il codice IBAN per l’accredito su conto,
fatta salva ogni altra modalità scelta dal Comune che comunicherà in seguito .
---> La domanda sopracitata deve essere presentata alla segreteria didattica della
scuola a decorrere dal (DATA DI PROSSIMA COMUNICAZIONE) con le seguenti modalità <--1) Direttamente nei seguenti orari:
 alunni durante l'intervallo dalle ore 10.55 alle ore 11.10
 genitori in orario di segreteria: tutti i giorni dalla 11.15 alle 12.30
2) Tramite posta elettronica certificata (PEC)
3) Tramite fax
Allegati obbligatori:
 fotocopia documento d'identità del richiedente
 fotocopia dell' attestazione ISEE
Non si ammettono integrazioni alle domande fuori termine.
Gli interessati potranno consultare il bando con le modalità operative e scaricare i
modelli da:
 www.giovaniliguria.it - www.regione.liguria.it - www.arsel.liguria.it - www.liceocosta.it
 telefonare al numero 840848028 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa S. CECCHINI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

