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Prot. n. 7278/B12                    Scicli, 15/10/2018 

CIRCOLARE  N. 57 

Agli alunni e alle famiglie 

Al Dsga e all’ufficio alunni 

            All’albo pretorio on line  

           (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

SEDE 

    

Oggetto: borse di studio (VOUCHER “Io studio”),  a.s. 2018/2019, D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, artt. 9 e 10. 

 

L’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia ha diffuso  la circolare n. 22 

del 26/09/2018 per l’assegnazione di borse di studio (VOUCHER “Io studio”) per l’anno scolastico 2018-2019, ai 

sensi della D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, artt. 9 e 10. La domanda di partecipazione deve essere presentata 

entro il termine perentorio del 22/10/2018. 

 

Tali borse intendono coprire le spese sostenute per la frequenza scolastica nell’anno scolastico 

2018/2019, a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per 

l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e  servizi  di natura 

culturale.  
 

Possono richiedere la borsa di studio le famiglie che nell’anno 2017 non hanno superato un I.S.E.E. (Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente) superiore a 10.632,94 Euro. 

 

Le domande vanno presentate alla segreteria della scuola (ufficio alunni),  corredate dei seguenti allegati: 

1- fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente il beneficio (padre, madre o 

tutore) in corso di validità; 

2- fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dello studente o studentessa, in corso di 

validità, destinatario delle borse di studio (VOUCHER “Io studio”). 

 

Il modello di domanda è disponibile in segreteria (ufficio alunni), oppure scaricabile dal sito web  della scuola 

http://www.istitutocataudella.it/studenti.html 

Gli alunni non ancora in regola con il pagamento delle tasse scolastiche non potranno avanzare la predetta richiesta. 

 

Gli alunni sono tenuti a darne comunicazione alle famiglie attraverso il libretto delle giustificazioni (sezione 

corrispondenza scuola-famiglia). I Coordinatori di classe controlleranno l’avvenuta presa visione da parte dei 

genitori. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Vincenzo Giannone 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                           ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


