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COMUNICAZIONE N. 146

OGGETTO: Fondo Unico Borse di Studio D.Lgs. 63/2017 a.s. 2019/2020.

Si comunica agli studenti, e per il loro tramite ai Sigg. Genitori, che in base alla nota della Regione
Calabria pervenuta a questa Istituzione Scolastica in data 14/05/2020, in allegato alla presente, sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande per accedere al beneficio in oggetto.
Secondo quanto previsto dal decreto Lgs. 13.04.2017 che ha istituito il “Fondo Unico per il
Welfare dello studente e per il Diritto allo Studio” per l’erogazione di contributi, sotto forma
di Borse di Studio, a favore degli studenti iscritti alle scuole secondarie di II°grado al fine di
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, si invitano i genitori a presentare domanda

entro e non oltre il giorno 24 maggio 2020.
Si precisa che questo beneficio è cosa diversa da quanto previsto dalla Legge 62/2000, per il
quale gli studenti sono stati già invitati a produrre domanda.
Possono presentare domanda per accedere al beneficio gli alunni residenti in Calabria e frequentanti
le Scuole Secondarie di II° grado a.s. 2019/2020 che appartengono a nuclei familiari con un livello
ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 6.500,00.
Tale modello, debitamente compilato, dovrà essere consegnato a mano alla segreteria didattica
unitamente a copia del modello ISEE in corso di validità e ad una fotocopia del documento di
riconoscimento del genitore per gli studenti minorenni.
La comunicazione della Regione Calabria ed il modello di domanda possono essere scaricate dal
sito della scuola.
Si sottolinea l’assoluta necessità di rispettare la scadenza del 24 Maggio 2020 entro le ore
12.00, pena l’inammissibilità della domanda.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Sacco

