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COMUNICAZIONE N. 47 

                      AI GENITORI  

                               AGLI ALUNNI 

               SEDE 

 

Oggetto: Modalità di riscossione delle borse di studio D.Lgs. 63/2017 – Voucher “Iostudio” a.s. 

2019/2020. 

 

              Si comunica alle SS.LL che per tutti gli studenti individuati dalla Regione come beneficiari 

della borsa di studio di cui all’oggetto, il termine per effettuare la riscossione è stato fissato al       

31 gennaio 2021.  

Per riscuotere la borsa di studio è necessario recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale  

semplicemente richiedendo all'operatore di sportello di incassare un "Bonifico domiciliato" 

erogato dal Ministero dell'Istruzione.  

              Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che esercita la 

responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito di: 

 dell'originale del proprio documento di identità in corso di validità, ciò per l'identificazione; 

 dell'originale del proprio codice fiscale; 

 dell'originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della  

            borsa di studio;      

 dell'originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio; 

 copia compilata della dichiarazione sostitutiva da firmare esclusivamente davanti            

all'operatore dell'ufficio postale. 

 

              Per gli studenti beneficiari maggiorenni, è sufficiente che il beneficiario si presenti in un 

qualsiasi Ufficio Postale munito di documento d'identità in corso di validità e del proprio codice 

fiscale. 

 

Si precisa che l’elenco dei beneficiari e degli esclusi è pubblicato sul registro elettronico alla voce 

“Comunicazioni del Dirigente”. 

 

          
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Francesca Maria MORABITO 
                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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