Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agli studenti di tutte le classi

e per loro tramite ai Sigg. Genitori
AL DSGA
Al SitoWeb dell'Istituto
OGGETTO:D.LGS. 63/2017. VOUCHER “IO STUDIO”. Assegnazione Borse di Studio art. 9 comma 1
D. Lgs. 63/2017. Anno Scolastico 2020/2021.

Si comunica che è possibile produrre domanda per la concessione della Borsa di studio relativa all’a.s.
2020/21.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata sull’apposito modello/domanda, 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 pervenire alla scuola entro e non oltre il 19 giugno 2021 ore 12:30
(fa fede il protocollo della scuola) secondo le seguenti modalità:
•

Presentazione presso la segreteria (Ufficio protocollo);

•

Spedizione per posta, con raccomandata A/R, ricordando che fa fede il protocollo della scuola e
non il timbro e la data di spedizione postale;
Invio per posta elettronica sulla POE della scuola vvpm01000t@istruzione.it

La domanda, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,dovrà contenere:
• Generalità del richiedente (studente);
• Residenza anagrafica;
• Generalità del genitore o del rappresentante legale (nel caso di studente minorenne);
• Attestazione ISEE 2021, RIFERITO AI REDDITI 2019 . Il limite Massimo di reddito ISEE per essere
ammessi è di € 6.500,00
N.B.: allegare alla richiesta di concessione della di Borsa di studio la seguente documentazione:
1. copia del codice fiscale sia del genitore che dell’alunno ;
2. copia di un documento di identità del genitore o dell’alunno se maggiorenne.
Si allega alla presente l’allegato A, MODELLO per la richiesta della Borsa di studio.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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