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Circ. n. 179                                                      Motta S. Anastasia,  11.03.2019 

 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Sito web 

dell’ I.C.S. di Motta S. Anastasia 

 

Oggetto: Borse di studio a favore degli alunni/studenti della scuola primaria e 

secondaria di primo  grado.   Procedure per l’A.S. 2018/19. Trasmissione  

circ.n° 7 del 22.02.2019 e bando -   L.62/2000. 

 

Si comunica, ai sensi della Circolare della Regione Siciliana n. 7 del 

26/02/2019, che per il corrente anno scolastico sono state attivate le procedure per 

l’assegnazione alle famiglie degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1° 

grado di Borse di studio, a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei propri 

figli (dal 1° settembre 2018 al 05 aprile 2019)  che presentano un indicatore  della 

situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 10.632,94. 

La richiesta di contributo dovrà essere formulata utilizzando lo schema di 

domanda allegato alla domanda unitamente ai seguenti documenti: 

 Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata dopo il 15 gennaio 2019; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio 

 Fotocopia del codice fiscale 

L’ istanza di partecipazione dovrà essere presentata a pena esclusione, entro e 

non oltre il 05 aprile 2019 esclusivamente presso l’istituzione scolastica 

frequentante, che provvederà a trasmetterla al comune di residenza. 

I modelli sono reperibili sul sito del comune di Motta S. Anastasia , sul sito 

della scuola all’indirizzo www.icsdannunziomotta.it e presso la sede centrale dell’ 

Istituto.                     

          Si raccomanda di far trascrivere sul diario degli alunni il presente avviso, 

avendo cura di controllare la firma del genitore per presa visione.  
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof. Cantarella Vincenzo Davide 
                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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