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RESP./PROC
egctr. uff.alu

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale della Calabria
Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza

Convitto Nazionale “B. Telesio” - Cosenza
Scuola Primaria- Scuola Secondaria I grado - Liceo Classico Europeo
Via Salita Liceo , 29 87100 Cosenza : Tel. & Fax = 0984 – 21171
Cod. Fiscale n° 80005530789 - E-MAIL : csvc01000e@istruzione.it – www.convittocosenza.it

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
ANNESSE AL CONVITTO
Oggetto: Assegnazione di Contributo a sostegno della spesa delle famiglie per l’Istruzione. Legge n° 62/2000.
Anno Scolastico 2018/2019
SI INFORMANO I GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO

che la Regione Calabria ha pubblicato il Bando in oggetto.
Possono presentare domanda i genitori il cui reddito familiare (MOD ISEE) non superi €10.633,00.
Il contributo si assegna ai richiedenti rientranti nelle graduatorie stilate solo in base al reddito ISEE
e non per merito dello studente.
L'attestazione ISEE deve essere rilasciata dall'INPS o dal CAF.
Il modello A (domanda per il contributo) deve essere presentato in segreteria entro le ore 12.00
del 10 Aprile 2019.
LA DOMANDA (MODELLO A) compilato in ogni sua parte DEVE ESSERE CORREDATA DA :
1.

Attestazione ISEE in corso di validità,.
(Nel caso non fosse in possesso di tale attestazione- PERCHE' DISOCCUPATO O ALTRO- è consentita la
presentazione di una autocertificazione di non possesso del Certificato ISSE per mancanza di reddito.

2.

Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute modello B

3.

Fotocopia del documento di riconoscimento (valido) del richiedente

4

eventuale documentazione legge 104/92 dell’alunno/a

Nel caso di più figli occorre che il richiedente presenti alla scuola di appartenenza e frequenza dello
studente una domanda di borsa di studio per ogni figlio.
Spese ammissibili







spese per l’acquisto di libri di testo, dizionari, atlanti e altre pubblicazioni richieste dalla scuola
laddove non si sia utilizzato il beneficio per la fornitura dei libri di testo da parte della Scuola o del
Comune
spese di assicurazione per la frequenza alla scuola
spese per materiali e attrezzature personali richiesti dalla scuola per attività didattiche particolari
(squadrette, righelli, compassi ecc.)
spese di trasporto con mezzi pubblici (scuolabus, automezzi di linea, treno)
spese per la mensa
spese per sussidi didattici speciali per alunni disabili

Tali spese devono essere documentate attraverso autocertificazione.

Si chiede alle SS.LL. di rispettare la data di scadenza del bando, 10 APRILE 2019, PER POTER
CONSENTIRE AGLI UFFICI DI SEGRETERIA L'ESPLETAMENTO DELLA PRATICA NEL SUO ITER
BUROCRATICO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALDO TRECROCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2 D.Lgs.n. 39/93

