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OGGETTO: borse di studio anno scolastico 2017/18
Si informano i genitori degli studenti frequentanti nel corrente anno scolastico le classi dell’Istituto che
la Città Metropolitana di Messina - Ufficio Diritto allo Studio - ha pubblicato la circolare n°2 del 28/02/2018
contenente il Bando dell’Assessorato Regionale relativo alla presentazione della domanda per l’assegnazione
delle Borse di Studio per l’anno scolastico in corso a sostegno della spesa sostenuta, per l’istruzione dei figli,
dalle famiglie che versano in condizioni economiche svantaggiate.
Detto bando è consultabile sul sito www.veronatrento.it dell’Istituto con allegato il relativo modulo di
partecipazione, in formato editabile.
I soggetti ammessi al beneficio sono le famiglie in possesso di un indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad € 10.632,94 calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi
2017 relativa all’anno d’imposta 2016; si precisa che tutte le attestazioni valide sono quelle rilasciate
dopo il 15 Gennaio 2018.
Per l’ammissibilità al suddetto beneficio, la spesa (esclusi i libri di testo) effettivamente sostenuta,
unicamente nel periodo compreso tra il 1° settembre 2017 e il 16 aprile 2018, non potrà essere
inferiore ad € 51,64. A tal fine, occorre allegare alla domanda:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
2. Fotocopia del codice fiscale.
Si comunica, inoltre, che i modelli di domanda, per coloro che ne faranno richiesta, saranno disponibili presso
la portineria di Via Natoli per la Sede centrale e di Viale Giostra per il Plesso “Majorana”.
Le istanze di partecipazione, corredate dai relativi allegati, dovranno essere presentate dagli interessati
presso l’ufficio di segreteria didattica improrogabilmente, pena l’esclusione, entro e non oltre, il 16
aprile 2018.
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