Scuola Primaria Statale
,,ROSOLINO PILO"
Via Sebastìano La Franca, 70-90127Palermo
t€I. 09U6162518 fa\ t9t t6fi 4280
IJRL direzionedidatticarosolitropilo.it-e mail PAEE039006@istruzione.it

A\ryISO
Ai genitori degli alunùi
di tuttc lo classi di scuola primaria
A 'Atbo
Sorle e l'lessi

Oggetto: Borse di studio anno scolastico 2018/2019- Comune di Palermo

Si lomrula la prcscnlc per comunicarc alle SS. LL. che è slato pubblicato. il ',Bando. per
l-assegnazione delle l}rrse cli studio alìc làrriglie degli :rlunni dcllc scuole s!aÌ!!!ì ! Itr!I!i!
G{rltlljq
!$Orrdrrre dtÈltÌ1t_g1!!!ql. per l anno scolasrico 20I 8/'20I9.
Possono acccdcrc al beneficio dcl suddetto contliburo tut(i sli ahnni frequent:rnti le scuole
primàrie

c secondarie

di primo qràdo statali e paritÈric rcsidenti nel Comunc di pàlormo.

I bcncficiari dell'intenento sono gli studenti il rui nÙcl€o Iàmili:rre hà un indicatore dell:t
Situ,rzione Economica Equivalente (lSff) pari o inferiore à € t0.6J2,9,t. It valorc ISEI dovrà
essere càlcolnto sullà basc dcua dichiàrazione dei reddiii 20llt, relrtivo al pcriodo d,imposta
2017. L'attestazionc ISEE in rorso di vnlidità. dov.à esscrc hsciata dat t5 gcnnaio 2019.

Si I:Ì prcscntc che

ri fini deìl'a

ìmisribiiìrà dcl benellcio in qrrcsrionc. la spesa effenivarrelrre

sostcnuta noD potrà essere irrlòr iore ad € 51,6:l e dovrà csserc slata sostenuta unica0ìcnte nel periodo
Coìnprcsotra il I setcrìrbre 2018 eal 05 aprile:0lS

Pcr la richieslrì del benetìcio il gc.itore richiedente dovrà rccarsi esclusivanrente presso le tstituzioni
Scolastichc, enlro l improro.gabilc termìne del 05 aprile 2019 penr I'rsclusione.
Cli intcrcssati do\ranìro fìrflrirsi di copia del nrodelb dell ìstanza scaricandola dal sito dcì Comùne.

ovc ò possibile

consuìtarùc arrche

i1

Bando

(,

!tL:t:-i,,..rr.

,

ìi), o dal sito dctla

scuola

1§ww.scuolapik)palcrmo.got.it).

Lc islanzc possoDo essere prcscntatc solo cd esclusivam€nte nei giolnidi

!lÀRlfDl'. (;IOVEDI', VnNERDI'

:

dalle ore 10.00 alle orc 12-00

Il VE\ERDI' I'Utlicio alunni della Secreteria si occupcrà SOLO dcllc pratiche
BORSE DI STUDIO e non saranno pres€ in carico àltrc richicstc).

(N. tl.

Ai fini di coÌsentire I'assegnazionc dcllc bonie di stùdio in
dovranno produrre:

..Borsa

qucstione,

i

soggetti interessati

Donìanda di
di Stìrdio" chc do\ù essere compiìa1a dal richicdcrìle ir ùgnr \ux fane
corredatu dai sctucnti alleqarr:
I) fotocopia del docu ento di riconoscimento del richiedrntc il ben€licio (padrc, madrc,
lu rorc). in

("rs{' rlirnlidirrir

IL

