Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo ISA 11 – Vezzano Ligure
Località Sarciara -19020 Prati di Vezzano Ligure (SP)
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Circ. n. 17

Vezzano Ligure, 25/09/2019
A TUTTI I DOCENTI
Ai GENITORI DEGLI ALUNNI
Al PERSONALE ATA
SECONDARIA DI I° GRADO
All’ALBO

Oggetto: borse di studio – Legge regionale n. 15/2006, art. 12, comma 1, lettere a) e c).
Con la presente, si comunicano di seguito le modalità operative per l’attribuzione dei seguenti
contributi:
1) lettera A) Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica
Le famiglie che intendono partecipare al concorso per borse di studio relative alle spese di iscrizione
e frequenza scolastica sono tenute a compilare l’apposita domanda on line seguendo il percorso
indicato nel sito web www.aliseo.liguria.it dell’Agenzia Ligure per lo Studente e
l’Orientamento(ALiSEO) e compiendo le seguenti operazioni:
- Accedere al banner “Domande borse di studio scolastiche a.s. 2018/2019 on line”
- Compilare correttamente la domanda, inserendo tutti i dati richiesti
- Cliccare sui pulsanti “SALVA” e poi “INOLTRA”.
Al termine della procedura, la domanda deve essere stampata e conservata dal richiedente, o, in
alternativa, deve essere custodito il numero della pratica.
Le richieste di borse di studio relative alle spese di iscrizione e frequenza scolastica devono essere
compilate e inoltrate a partire dal 1° ottobre ed entro e non oltre il 30 novembre 2019.
Deve essere presentata una domanda per ciascun figlio.
Dopo la presentazione della domanda gli idonei devono presentare l’ulteriore documentazione che
ALiSEO richiederà entro i termini che saranno indicati.
2) lettera C) Acquisto libri di testo
Le domande relative all’Acquisto libri di testo sono disponibili presso la segreteria didattica
dell’Istituto Comprensivo di Vezzano Ligure e sui siti web: www.isa11sp.gov.it o
www.giovaniliguria.it o www.aliseo.liguria.it o www.regione.liguria.it; esse dovranno essere
riconsegnate presso la segreteria didattica dell’Istituto oppure inviate alla stessa tramite posta
elettronica certificata (PEC) o telefax allegando fotocopia di un documento d’identità del richiedente.
Il richiedente ha l’onere di conservare tutta la documentazione attestante le spese sostenute per i
successivi cinque anni dal ricevimento del contributo.
Deve essere presentata una domanda per ciascun figlio.
Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 30 novembre 2019 presso la scuola
frequentata dallo studente nell’a.s. 2019/2020.
Per le famiglie interessate, per informazioni ed assistenza nella compilazione dei moduli telefonare o
scrivere ad ALLiSEO – servizi benefici economici al numero 840848028, operativo dal 16/09/2019 al
29/11/2019 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 all’indirizzo di posta elettronica: borse
scolastiche@aliseoliguria.it
Si ricorda a tutti i docenti di comunicare quanto sopra alle famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Sandra FABIANI)

