ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“PIERO MARTINETTI”
Circ. alunni N. 139
Caluso, 18-04-2012
- A TUTTI GLI STUDENTI
- e p.c. AI COORDINATORI DI CLASSE

OGGETTO: - LIBRI DI TESTO per l’a.s.2012-13
- BORSA DI STUDIO STATALE
- ASSEGNO DI STUDIO (a: spese iscrizione frequenza - b:spese POF e trasporti)
DESTINATARI: NUCLEI FAMILIARI CON

I.S.E.E.

INFERIORE O PARI A

€ 40.000,00

Scadenza: Venerdì 25 MAGGIO 2012
BANDO SCARICABILE DA http://www.regione.piemonte.it/istruz/dirstu/sostenibile.htm
POSSONO PRESENTARE DOMANDA GLI ALLIEVI CHE:

1. Risiedono in Piemonte e frequentano le scuole piemontesi.
2. Appartengono a famiglie con I.S.E.E. non superiore a € 40.000,00
(l’attestazione ISEE viene redatta dai C.A.F. ed ha validità 1 anno dalla data del rilascio).
I.S.E.E. tra € 0 e € 10.632,94
si ha diritto a richiedere:
1 - Fornitura libri di testo
2 - Borsa di studio statale
3 - Assegno di studio a): per iscrizione frequenza
oppure b): per spese di trasporto, attività integrative POF
I.S.E.E. tra € 10.632,95 e € 40.000,00
si ha diritto a richiedere:
1 - Assegno di studio a): per iscrizione frequenza
oppure b): per spese di trasporto, attività integrative POF
- RITIRARE IL MODULO disponibile in Centralino dai COLLABORATORI SCOLASTICI
- CONSEGNARE IL MODULO in Segreteria (Sig.ra Curtetto) dopo un’ attenta compilazione, per
l’inoltro al Comune di Caluso:
DA LUNEDI’ 14 MAGGIO 2012
A VENERDI’ 25 MAGGIO 2012
(ORARIO: 10.00 – 12.00)
Oltre tale data le istanze dovranno essere presentate direttamente al Comune di Caluso
entro il termine perentorio del 31 Maggio 2012.
Per informazioni, è possibile contattare il Comune di Caluso (011-9894934) e la Regione Piemonte al numero verde
800 333 444.
Su richiesta l’Istituto rilascia la dichiarazione delle spese sostenute in contanti (modulo da richiedere in Centralino).
Si ricorda che la documentazione comprovante tutte le spese dichiarate deve essere conservata a cura del richiedente per 5
anni dalla data di presentazione della domanda per essere esibita in caso di controllo da parte delle Amministrazioni
preposte.
Considerata la necessità di informare capillarmente le famiglie degli alunni, si invitano i Sigg. Docenti Coordinatori di
Classe a verificare che gli alunni provvedano a riportare sul libretto personale la presente comunicazione e che i genitori
appongano la loro firma per presa visione in tempo utile.

/mrc

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Mauro d’AMICO)

