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Circolare n. 352

Caltagirone, 03/03/2018

Agli alunni della Scuola Secondaria di II grado
Ai docenti della Scuola Secondaria di II grado
Liceo Classico, Linguistico e Artistico di Caltagirone
Liceo Classico e Scientifico di Vizzini
Ai genitori degli alunni in indirizzo
Loro sedi
Al Sito Web www.liceosecusio.it
Oggetto:

Borsa di studio Legge 10 marzo 2000 n. 62 - Bando e disposizioni attuative per l’anno
scolastico 2017/2018.

Si comunica a tutte le famiglie degli alunni frequentanti il nostro Istituto che la Regione Siciliana – Assessorato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, con Circolare n. 2 e Bando n. 2 del 26/02/2018, ha comunicato
le disposizioni attuative per l’anno scolastico 2017/2018 ed il bando per l’assegnazione di borse di studio a
favore degli alunni a sostegno della spesa sostenuta per l’istruzione da parte delle famiglie che versano in
condizioni di maggiore svantaggio economico.
Possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se
maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalenti
(I.S.E.E.) non superiore ad € 10.632,94, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2017, relativa al
periodo di imposta 2016. L’attestazione I.S.E.E. valida è quella rilasciata dopo il 15/01/2018, si precisa che
saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non riporteranno
alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l’esclusione.
L’istanza di partecipazione, unitamente agli allegati previsti, dovrà essere presentata presso la segreteria
didattica della nostra Istituzione scolastica entro e non oltre il 16 Aprile 2018.
Si allegano l’istanza di partecipazione e il relativo bando, disponibili anche nelle NEWS del Dipartimento
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale sul sito www.regione.sicilia.it.
Si invitano i Coordinatori di classe ad informare, in modo diretto, gli studenti e le famiglie che hanno un
I.S.E.E. non superiore all’ammontare previsto dalla circolare.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Mancuso
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.lgs. 39/93

