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- Ai Sigg.ri Genitori degli alunni 

      frequentanti l’Istituto Comprensivo Melicucco 

- ALBO di tutti i plessi 

- Sito web: www.icsmelicucco.gov.it    

  

 
OGGETTO: Bando per l’assegnazione di contributi (borse di studio) a sostegno della spesa delle 

famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2016/2017 - legge 10 marzo 2000 n. 62. 

 
 Si comunica ai Sigg.ri genitori che la Regione Calabria ha emanato il  Bando per 

l’assegnazione di contributi (borse di studio) a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione 

per l’anno scolastico 2016/2017 - legge 10 marzo 2000 n. 62. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 1° marzo 2017. 

La relativa modulistica, Modello A - Domanda per l’anno scolastico 2016-2017 e Modello 

B –Autocertificazione, verrà distribuita a tutti gli alunni aventi diritto (alunni frequentanti la 

scuola primaria e alunni frequentanti la Scuola Sec. 1° grado). 

A corredo della domanda vanno allegati: 

- modello ISEE in corso di validità; 

- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (genitore o tutore) 

- eventuale certificazione della L. 104/92 riferita all’alunno. 

 

Si precisa che le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Istituto Comprensivo 

Melicucco entro le ore 12,00 del 1° marzo 2017. Le domande pervenute oltre tale scadenza non 

verranno prese in considerazione. 

 

Sul sito web dell’Istituto viene pubblicata la presente circolare con allegato il Bando e la 

relativa modulistica. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    D.ssa Emma Sterrantino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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