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via P. Reti 25 - 16151 GENOVA
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COMUNICAZIONE n.283
AGLI STUDENTI
AI LORO GENITORI
(dettare l’avviso e verificare le firme)
Sede e Succursali
Oggetto: Legge Regionale n. 15/2006, art. 12, comma 1 “Borse di studio”- MODALITA’
OPERATIVE PER A.S. 2017/2018.
Si comunica che la Regione Liguria ha trasmesso l’avviso, le modalità operative e i modelli di domanda
per l’attribuzione delle borse di studio di cui alla L.R. 15/2006, consultabili e scaricabili in allegato:
- “Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica” (art. 12 c. 1 lettera a) - a.s. 2017/18
- “Libri di testo” (art. 12 c. 1 lettera c) – a.s. 2018/19.
Sono previste le seguenti modalità di presentazione delle domande:
- Borse di studio per iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica: le domande dovranno
essere presentate esclusivamente on –line;
- Borse di studio per libri di testo:
• i residenti nel COMUNE DI GENOVA dovranno presentare le domande on-line
• i residenti negli ALTRI COMUNI dovranno consegnare le domande alla scuola, in Segreteria
didattica, secondo gli orari di apertura al pubblico.
TUTTE LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 3 SETTEMBRE 2018
E FINO AL 30 NOVEMBRE 2018

Per eventuali informazioni e chiarimenti sono a disposizione:

Per le famiglie interessate, gli studenti e gli Istituti Scolastici e Formativi,
il servizio CALL-CENTER al numero 840848028, operativo dal 18 GIUGNO
al 30 novembre 2018 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Viene anticipato fin d’ora che il termine ultimo per le presentazione delle istanze da parte delle famiglie
sarà il 30 novembre 2018.
La comunicazione della Regione è disponibile per la consultazione delle procedure complete anche nel
nostro sito

Genova, 11 GIUGNO 2018
Il Dirigente Scolastico
Mario Eugenio Predieri

