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Agli Alunni  

Ai Genitori  

Albo Sede  

Sito Web www.liceorechichipolistena.edu.it  

  

COMUNICAZIONE N. 124 

 
 

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

famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 D.L. 63/2017. 

 

Si porta a conoscenza degli alunni di tutte le classi che la Regione Calabria ha indetto il 

bando per l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020. Possono presentare 

domanda, su appositi moduli scaricabili dal sito Web della scuola, gli studenti con un reddito 

ISEE 2020 non superiore a € 6.500,00. 

La scadenza per la presentazione della domanda con relativa documentazione è fissata per il 

giorno 24/05/2020. 

La domanda dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 

 presso questa Istituzione scolastica nel rispetto delle norme di contenimento del Covid 19 

come di seguito indicato: 

Mercoledì  13/05/2020  dalle ore 10:00 alle ore 12:00  

Venerdì  15/05/2020  dalle ore 10:00 alle ore 12:00  

Mercoledi  20/05/2020  dalle ore 10:00 alle ore 12:00  

Venerdì  22/05/2020  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 Spedizione per posta raccomandata e avviso di ricevuta entro e non oltre il 24/05/2020 

pena l’inammissibilità della domanda; non fa fede il timbro e la data di spedizione 

postale. 

 Oppure se si è in possesso, inviare tramite PEC al seguente indirizzo mail pec della 

scuola ( rcpm05000c@pec.istruzione.it ) non oltre il 24/05/2020. 

 
Si allega il bando regionale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Maria MORABITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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