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Liceo Statale "Vito Capialbi"
Vlto Valerti.
Al SIGG. GENITORI OEGLI SIUOEI'ITl
AGI.I SIUDENTI

at-go o]{ t-tNE
AI SIGG. DOCENTI CON PREGHIERA DI OARNE I.A MASSIMA DIFFISIOT{E.

OGCETTO: BANDO PER I-'ASSEGNAZIONE Dl CONTRIBUTI (BORSA Dl STuDlOl A sosTEGNo DELLA SPESA
DELt-E FAM|GLtE PER|-'|STRUZ|ONEPER t'.ANNO SCO|-AST|CO2o18/2019 -tEGGE 10 MAR:ZO 2000 N. 62.

informano igenitori de8li alunni che la Regione Calabria ha pubblicato il bando di cui in oggetto,
che si allega. Possono presentare richiesta per l'accesso al beneficio dell'assegnazione del contributo (borsa
di studio), i genitori degli alunni iscritti e frequentanti questa scuola, con una situazione economica
equivalente (lSEEl, pari o inferiore ad € 10.533,00 (limiti di reddito ISEE fissato per I'ammissibilità della
domanda) per qualsiasi composizione di nucleo familiare (DlB 109/98).
Si

ll contributo si asse8na ai richiedenti rientranti nella graduatoria e solo in base al reddito

ISEE del

nucleo familiare e non per merito scolastico dello studente.

lgenitori, pena l'inammissibilità della domanda stessa, dovranno consegnare alla setreteria della
la seguente documentazione:
scuola, enfio e noo oftrc le orc 72fr dd ,O/O

.
.
.

MOOELLO A - compilato in ogni sua parte . {che si allega);
CERTIfICATO lsEE in corso di validità;

.

Fotocopia del documento di .iconoscimento del richiedente;
Eventuale certificazione legge 104/92 riferita all'alunno/a.

.

MOOEI,LO B -Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute (che si allega);

Si invitano, pertanto, i genitori degli alunni, a prendere visione del relativo bando affinché siano
riroettatii termini e le modalita dl oresentazione delle domande.
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càlcolo del contributo rÈlativo all'anno scolastico 2018/1019 dal

I

Se(embre 2018 alla data dr

presentazione della donìanda, sono:

Iscrizione
Frequenza
Assicurazionc
Libri di testo +

Trasporti**
Mensa
Sussidi didattiri
Tolale spese

l-

Dùta

I

2Ol9
(F,rma)

+

Solo p(r coloro che non hanno ulilizzaro il benelicio tìcr la fu.nilura der lihn di tc«o da parre deìla Scuola o delConìunc
vieod riconosciuta

** Pcr rl trasporo de-sli alunrri disrhili che non possorìo usuliuirc dci rnczli dr tnsrtrlo pubhlico o pù altli scrviTi
una quola aggiuntiva di €:10,00 ( aucgare ìa documcùazn)rìc dclla hggc n. I0l/92 Lìclì Iu)no/a)
N.B. AUcSDrc forocopia dcl d@unErro di ri.onos(imento dcl richicdcnr.
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Copia inlormatica conlorme ai sensidell'art. 23-bis delCAD e s.m.

