ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Via Frantini, 7 – 16035 Rapallo
Tel. 0185/67367 – Fax 0185/54976
geic85700d@istruzione.it
COMUNICAZIONE N.1
COMUNICAZIONE PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI
della SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

OGGETTO: BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO.
Si comunica che sul sito dell’ I.C. Rapallo www.istitutocomprensivorapallo.gov.it
è
scaricabile la Nota della Regione Liguria Prot. n. PG/2020/290614 del 14//09/2020 relativa
all’attribuzione delle Borse di Studio per l’ iscrizione e i contributi relativi alla frequenza
scolastica e i libri di testo. La consultazione di tale documentazione in forma cartacea è
possibile anche presso l’atrio della Sede di Via Frantini e presso la Scuola Primaria Pascoli.
a) Le famiglie che intendono partecipare al concorso per borsa di studio relativa alle
spese per iscrizione e frequenza scolastica (Lettera A) (A.S. 2019/2020) sono
tenute a compilare l’apposita domanda on-line seguendo il percorso indicato nel sito
web www.aliseo.liguria.it dell’Agenzia Ligure per lo Studente e l’Orientamento
(ALiSEO) - cosi come indicato nella predetta Nota Regionale, improrogabilmente a
partire dal 28 settembre e non oltre il 30 novembre 2020.
b) Le famiglie che intendono partecipare al concorso per borse di studio per i libri di
testo (Lettera C) dovranno presentare specifica richiesta presso la Scuola
frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2020/2021 improrogabilmente entro e
non oltre il 30 novembre 2020.
Le domande devono essere redatte sui modelli appositamente predisposti dalla
Regione Liguria ritirabili presso l’ I.C. RAPALLO o scaricabili dal sito
www.regione.liguria.it , www.aliseo.liguria.it o dal sito
dell’I.C. Rapallo www.istitutocomprensivorapallo.gov.it (Home page).
Si prega di leggere con attenzione i requisiti di accesso, le modalità di richiesta, le
procedure da seguire, nonché tutto quanto previsto dal bando.
Si ricorda inoltre che le domande di accesso alle Borse di Studio per i Libri di testo:
• possono essere consegnate direttamente alla segreteria dell’I.C. Rapallo oppure
inviate
alla
stessa
tramite
posta
elettronica
certificata
PEC
geic85700d@pecistruzione.it allegando fotocopia di un documento di Identità valido,
Codice Fiscale del richiedente e copia dichiarazione I.S.E.E. relativa all’ anno 2019.
• devono essere indirizzate al Comune di residenza dell’alunno.
Si ricorda che le domande incomplete saranno escluse.
Rapallo, 16 settembre 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giacomo DANERI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n° 39/93

